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Importante: scadenze, non definite, che devono essere aggiornate nell’anno 
RISCHI FISICI 
Vi ricordiamo che la valutazione dei rischi fisici è da rinnovarsi in caso di variazioni o comunque ogni 
quattro anni. 
Pertanto se avete effettuato la valutazione del/i rischi/o: 
- rumore 
- vibrazioni meccaniche 
- radiazioni ottiche artificiali 

nell’anno 2012 quest’anno dovrete aggiornarle. 
Contattateci per un preventivo! 
 
CASSETTE E PACCHETTI DI PRIMO SOCCORSO 
Inoltre vi ricordiamo che i contenuti dei pacchetti o delle cassette di primo soccorso hanno durata 
quinquennale pertanto verificate il materiale scaduto e andate nella sezione partnership per farci 
pervenire una richiesta di preventivo per aggiornare il contenuto di cassette e pacchetti di primo 
soccorso. 
 
STRESS LAVORO CORRELATO 
Chi nel 2014 ha effettuato la valutazione del rischio stress lavoro correlato ed è risultato nella fascia a 
rischio basso dovrà aggiornare la valutazione nell’anno. 

 
 
 
SCADENZARIO 
Venerdì 1° gennaio 2016 nuove norme sul trasporto transfrontaliero di rifiuti 
 
Venerdì   1/1/2016 - CONAI richiesta plafond esportatore  
Dal 1 gennaio fino al 31 marzo, l’esportatore (di imballaggi) in procedura semplificata può fare richiesta di 
plafond. 
L’esportatore determina  la quota di  imballaggi che  ipotizza saranno destinati all’esportazione nel 2016 e su 
questa quota, che viene definita plafond, richiede l’esenzione dal contributo ambientale. 
Comunica il Plafond di esenzione, al CONAI e ai propri fornitori/produttori. 
L’esenzione dal Contributo, nei limiti del Plafond dichiarato, scatta dall’invio della documentazione. Anche se il 
termine massimo di è il 31 marzo vi consigliamo di  inviare la comunicazione prima possibile.  
 
Venerdì   1/1/2016 - CONAI - Profumatori ambiente e articoli per confezionamento camicie  
Da questa data si applicano le regole definite dalle circolari del 29 e 30 giugno 2015 ai profumatori 
d'ambiente (costituiti generalmente da liquidi, gel, perle, tessuto impregnante, tavolette igienizzanti, ecc.) e agli 
articoli per confezionamento camicie o di altri capi di abbigliamento quali girocolli, farfalline, clips, spilli, 
pettorali, carta velina e similari. 
 
Il CONAI infatti ha chiarito per questi articoli la natura o meno di imballaggio e ha fornito le istruzioni per 
l'applicazione del contributo ambientale. 
In sintesi:  

- i profumatori d'ambiente sono imballaggi quando il contenitore resta vuoto al termine del processo 
graduale di erogazione del profumatore e il contenitore non è ricaribile; 

- gli articoli per il confezionamento di camicie o di altri capi di abbigliamento sono imballaggi 
quando sono impiegati come accessori nel processo di confezionamento. 
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In entrambi i casi, quando viene riconosciuta la natura di imballaggio, il contributo si applica al momento della 
prima cessione e segue le regole generali. 
  
Venerdì   1/1/2016 - CONAI - riduzione del contributo ambientale per gli imballaggi in vetro dal 1/1/2016  
Dal 1à gennaio di quest’anno il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passa da 20,80 Euro/t a 19,30 
Euro/t. 
Venerdì 1/1/2016 – Entra in vigore la classificazione della formaldeide come cancerogena: 
Con il regolamento (UE) 2015/491 del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento 605/2014 si proroga 
l'entrata in vigore di quest'ultimo dal 1 maggio 2015 al 1 gennaio 2016, data limite entro la quale occorre 
riclassificare la Formaldeide. 
Entro il 1° gennaio 2016, la Formaldeide e le miscele che la contengono in percentuale sopra lo 0.1%, 
vengono classificate come Carc. 1B H350. (sostanza cancerogena, può provocare il cancro). 
 
Alla luce della nuova classificazione, ogni azienda è chiamata a verificare se la Formaldeide entra nel proprio 
ciclo produttivo.  
In caso affermativo dovrà distinguere se entra nel ciclo produttivo come materia prima o come prodotto 
secondario di reazione.  
Se entra come materia prima gli operatori sono esposti al rischio cancerogeno e quindi l’azienda dovrà: 

1. informare il medico 
2. istituire un registro degli esposti,  
3. fare formazione e informazione almeno ogni 5 anni, 
4. valutare i rischi almeno ogni 3 anni  
5. obbligo di assoggettare gli addetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria. 

 
Se invece la formaldeide entra in un ciclo produttivo come prodotto di reazione o sottoprodotto: 

1. Informate il medico 
2. Fate informazione e formazione 
3. Effettuate un’analisi indoor 

La Formaldeide è un inquinante ubiquitario, occorre anche tenere in considerazione i valori di fondo 
ambientale; dati di letteratura definiscono “fondo ambientale” valori indoor compresi tra 1 e 50 µg/m3.  
Se i livelli ambientali superano questa soglia o se comunque superano il 10 % del TLV/TWA (Limite ponderato 
sulle 8 ore d’esposizione) che per la Formaldeide è fissato in 0,25 mg/m3, un’azienda NON può essere ritenuta 
esente da un rischio espositivo ad agenti cancerogeni; quindi dovrà: 

1. informare il medico 
2. istituire un registro degli esposti,  
3. fare formazione e informazione almeno ogni 5 anni, 
4. valutare i rischi almeno ogni 3 anni  
5. obbligo di assoggettare gli addetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria. 
 

Giovedì   7/1/2016 - Impianti sottoposti ad AIA statale: presentazione relazione di riferimento  
Gli impianti e le attività sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale, ad eccezione 
degli impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentati esclusivamente a gas naturale 
per i quali era necessario presentare la verifica preliminare entro il 07/04/2015 dovranno presentare la relazione 
di riferimento entro il 07/01/2016. 
 
Venerdì   15/1/2016 - Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature periodo ottobre - gennaio  
Entro il 15 gennaio di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate 
nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e, successive modifiche ed integrazioni devono inviare al "Portale soggetti 
abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche effettuate nel periodo 15 ottobre dell'anno precedente / 15 
gennaio 
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Venerdì   15/1/2016 - Polieco - Dichiarazione periodica semestrale  
Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e per l’invio della dichiarazione periodica 
semestrale al Polieco.  Rientrano in tale scadenza le imprese che effettuano la produzione e l’importazione di 
beni a base di polietilene (categoria A). 
 
Sabato 16/1/2016 – Regione Lombardia: bonifica amianto 
Riguarda l'obbligo di provvedere alla bonifica di manufatti in amianto entro il 16.01.2016. Tale notizia era stata 
ripresa da alcuni siti ancora oggi on-line (www.amianto.lombardia.it/ piuttosto che 
http://naturagiuridica.blogspot.it, www.imecosrl.net e numerosi altri) che confermano l'esistenza di questa 
scadenza che sarebbe stata fissata da Regione Lombardia attraverso l'approvazione del Piano Regionale Amianto 
Lombardia (P.R.A.L.). Poiché alcune persone avevano sollevato dubbi riguardo questa notizia, si è provveduto 
ad approfondire l'argomento contattando direttamente alcune ASL del territorio: Lecco, Sondrio, Como e 
Milano. Tutte hanno concordato sul fatto che la Regione Lombardia avesse chiarito che: "...si conferma che il 
termine individuato dalla deliberazione della Giunta regionale n. VIII/1526 del 22.12.2005 di 
approvazione del PRAL era da riferirsi ad obiettivo strategico, senza effetto sul cittadino: la 
deliberazione sotto il profilo amministrativo non determina alcun obbligo; ad oggi, non sussiste profilo 
sanzionatorio in capo ai proprietari che non rimuovano entro detto termine. L'obbligo di rimozione in 
capo al proprietario di manufatti in amianto discende esclusivamente dalla valutazione, dal medesimo 
condotta, del suo stato di conservazione (fatti salvi i casi di esposti sui quali il Sindaco con Ordinanza 
può intervenire)." 
 
Mercoledì   20/1/2016 - CONAI - Schema riepilogativo compensazione import-export  
L’importatore / esportatore  di imballaggi, alla fine dell’anno (31.12) predispone uno schema riepilogativo delle 
quantità importate ed esportate, nell’anno trascorso che invia al CONAI entro il 20 gennaio dell'anno successivo 
in allegato alla dichiarazione mod. 6.10. 
 
Mercoledì   20/1/2016 - 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. 
 
Mercoledì   20/1/2016 - CONAI - dichiarazione periodica annuale  
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), 
- i soggetti che hanno imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, 

certificati/verificabili (tipo noleggio o forme analoghe non di traslazione della proprietà) (mod. 6.20), 
devono presentare al CONAI la dichiarazione periodica annuale 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 annuale se nell'anno precedente il contributo ambientale 
complessivo, dovuto per singolo materiale, è stato di importo inferiore a 310,00 Euro. 

Esiste una fascia di esenzione dalla dichiarazione annuale e dal relativo versamento del contributo: 
- per produttori o importatori che, nell'anno precedente, abbiano un contributo ambientale complessivo, 

dovuto per singolo materiale, inferiore a 26 Euro; 
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- per importatori che, adottando una procedura semplificata, nell'anno precedente abbiano un contributo 
ambientale complessivo riferito al totale degli imballaggi inferiore a 52 Euro.   
 

Mercoledì   20/1/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale  
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 dichiarazione periodica mensile ed effettuare la liquidazione del contributo ambientale, 
che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte del 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   31/1/2016 - Tributo speciale rifiuti smaltiti in discarica  
Termine per il versamento alla Regione del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95 per i rifiuti smaltiti nel 
trimestre ottobre/dicembre.  
Per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi 
anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20%. 
 
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)  
 
Lunedì 29/2/2016 - CONAI - Esportazioni anno precedente con procedura ordinaria (ex post)  
L’esportatore ha la facoltà di richiedere per singolo materiale al CONAI la liquidazione degli importi a credito 
(rimborso) con Mod. 6.6. Dal 1/1/2009 non è più prevista l'alternativa del conguaglio. 
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Lunedì 29/2/2016 - CONAI - Richiesta plafond esportatore con procedura semplificata (ex ante)  
All’inizio dell’anno solare l’esportatore che è già in regime di procedura “ex ante” dovrà trasmettere al CONAI 
una specifica dichiarazione nella quale comunicherà il Plafond di esenzione per l’anno di riferimento. 
L’esportatore  che adotta la procedura semplificata per la prima volta, dovrà  trasmettere al CONAI  la necessaria 
documentazione (modulo di adesione, attestazione versamento quota associativa, scheda tecnica, ..) e al 
fornitore/produttore una specifica dichiarazione nella quale comunica il Plafond di esenzione. 
L’esenzione dal Contributo, nei limiti del Plafond dichiarato,  scatta dal momento dell’invio di queste 
documentazioni,  per cui anche se la scadenza ultima è il 31 marzo è consigliato  inviarle prima possibile. 
 
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. 
 
Martedì   1/3/2016 - Denuncia prodotti contenenti COV immessi sul mercato  
Entro il 1° marzo di ogni anno, i produttori, gli importatori e gli altri soggetti devono denunciare alla CCIAA i 
quantitativi immessi sul mercato nell’anno precedente dei seguenti prodotti: 
Pitture: 

- pitture opache per pareti e soffitti interni; 
- pitture lucide per pareti e soffitti interni; 
- pitture per pareti esterne di supporto minerale; 
- pitture per finiture e tamponature da interni/esterni; 
- vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne; 
- impregnanti per legno; 
- primer; 
- primer fissanti; 
- pitture monocomponenti ad alte prestazioni; 
- pitture bicomponenti ad alte prestazioni; 
- pitture multicolori; 
- pitture per effetti decorativi. 

Prodotti per carrozzeria: 
- prodotti preparatori e di pulizia; 
- stucco / mastice; 
- primer; 
- strato di finitura (topcoat); 
- finiture speciali. 

 
Domenica   20/3/2016 - 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. 
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Giovedì   31/3/2016 - Decreto 81 - Trasmissione dati sanitari e di rischio dell'Allegato 3B  
Obbligo a carico del medico competente, entro tale data, ogni anno, dovranno essere trasmessi, solo 
telematicamente, i dati sanitari e di rischio, relativi all’anno precedente, individuati con le modalità inserite 
nell’allegato 3B. 
I datori di lavoro chiedano al proprio medico conferma e/o copia della stessa. 
 
Giovedì   31/3/2016 - Produttori pile ed accumulatori: comunicazione dati produzione  
Il D.Lgs. 188/2008 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori di pile ed accumulatori comunichino 
alla competente CCIAA i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell'anno precedente. 
 
 
Giovedì   31/3/2016 - CONAI - Procedura forfetizzata per le etichette  
Termine entro il quale i produttori di etichette in carta, plastica o alluminio, stampate e non stampate, se 
vogliono optare per la modalità semplificata, devono dichiarare al CONAI di avvalersi della procedura 
forfetizzata e indicare il fatturato di etichette relativo all’ultimo esercizio chiuso. 
  
Giovedì   31/3/2016 - Comunicazione dei dati relativi alle sostanze dannose per l'ozono  
Scade il termine, per i produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze dannose per l’ozono, per la 
presentazione della comunicazione alla Commissione della Comunità europea e al Ministero dell’ambiente, dei 
dati relativi al periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre dell’anno precedente. (Regolamento CE n.1005/2009).  
 
Giovedì  31/3/2016 - CONAI - Contributo annuale a forfait per produttori di imballaggi in sughero  
Termine entro il quale il produttore di imballaggi in sughero, ai fini della forfetizzazione del versamento del 
Contributo Ambientale CONAI, dichiara la quantità totale di imballaggi di sughero immessi al consumo 
nell’anno precedente.  Sulla base di questa dichiarazione viene calcolato il contributo ambientale dovuto per 
l’anno in corso, che viene versato al ricevimento della relativa fattura. 
 
Giovedì   31/3/2016 - CONAI - Procedura erogatori meccanici  
Entro questa data i produttori/importatori di erogatori meccanici comunicano a CONAI, sulla base dei 
preconsuntivi di cessione dell'anno precedente ai clienti utilizzatori nazionali, e sulla base dei pesi standard 
convenzionali (6 grammi per gli spray pumps, 12 grammi per i dispenser, 24 grammi per i trigger), le quantità 
complessive immesse sul mercato nell'anno precedente per il relativo conguaglio e la stima dei contributi per 
l'anno in corso. CONAI procederà alla ripartizione su base trimestrale. Nelle fatture ai clienti nazionali i 
produttori/importatori devono apporre la dicitura "Contributo CONAI forfetizzato per gli erogatori meccanici, 
corrisposto quando dovuto negli altri casi". Questa procedura è opzionale rispetto a quella ordinaria. 
 
Giovedì   31/3/2016 - Emissioni in atmosfera - comunicazione dati - grandi impianti di combustione  
Annualmente entro tale data  I gestori dei grandi impianti di combustione, se importano olio combustibile 
pesante, comunicano all’ISPRA e al Ministero ambiente i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile 
pesante importati nell'anno precedente e il relativo contenuto di zolfo. 
 
Giovedì   31/3/2016 - FGAS: comunicazione annuale per importatori, esportatori e produttori  
L’attuale regolamento comunitario riguardante la gestione dei gas fluorurati ad effetto serra prevede l’obbligo di 
comunicare entro il 31 marzo di ogni le quantità di gas gestite nell’anno precedente da parte di determinate 
categorie di produttori, importatori, esportatori o utilizzatori di questi gas. Con il regolamento d’attuazione 
n.1191/2014 sono state definite le informazioni da fornire, esclusivamente per via telematica tramite il sito 
https://bdr.eionet.europa.eu  
Le disposizioni del Regolamento (UE) n.1191/2014 si applicano a partire dalle relazioni che dovranno essere 
inviate entro il 31/03/2015, relative all’anno 2014, da parte dei seguenti soggetti: 

• Produttori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di fgas; 
• Importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di fgas; 



	

	

Sede legale Via Giulio Fiocchi n° 44 - 23900 LeccoTelefono fisso +39 (0)341.367965 - mobile +39 348.2751002
Sede operativa: UFFICI in Via Carlo Cattaneo n° 70 - 23900 Lecco 
Indirizzi mail studio: info@studiobarbaracalvi.com - Barbara Calvi: barbara@studiobarbaracalvi.com

www.studiobarbaracalvi.com
P. IVA 02809390137                    C.F.: CLV BBR 70S46 E507W

• Esportatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di fgas; 
• Produttori o importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di fgas: 

comunicazione dati scorte ad inizio e fine anno, quantità riciclate, rigenerate o distrutte; 
• Produttori o importatori: quantitativi di fgas non rientranti nelle quote di produzione/importazione ed 

utilizzati per gli scopi previsti dall’articolo 15 co.2 del Regolamento n.517/2014 (utilizzo come materia 
prima, importazione per distruggerli, resi disponibili per esportazione al di fuori dell’Unione Europea, 
utilizzo militare, incisione di semiconduttori ecc…); 

• Utilizzatori di fgas come materie prime per oltre 1000 tonnellate di CO2 equivalente; 
• Imprese che hanno distrutto almeno una tonnellata metrica o 1000 di CO2 equivalente; 
• Produttori o importatori di almeno una tonnellata metrica o 100 tonnellate di CO2 equivalente di fgas: 

quote di fgas cedute ad imprese commercializzanti apparecchiature per la refrigerazione, il 
condizionamento d’aria e pompe di calore funzionanti con HFC; 

• Imprese che hanno immesso sul mercato apparecchiature o prodotti contenenti fgas in quantità pari o 
superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente. 

 
Venerdì   15/4/2016 - Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature  
Entro il 15 aprile di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate nell'allegato 
VII del D.Lgs. 81/08 devono inviare al "Portale soggetti abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche 
effettuate nel periodo 15 gennaio / 15 aprile, 
 
Venerdì   15/4/2016 - Polieco - Dichiarazione Periodica Annuale  
Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e per l’invio della Dichiarazione periodica annuale 
al Polieco. 
Rientrano in tale scadenza: 

• Utilizzatori e distributori di beni a base di polietilene (cat. B), quando l'adesione non sia avvenuta tramite 
la rispettiva associazione nazionale di riferimento; 

• le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene (cat. C); 
• i produttori e gli importatori di materie prime in polietilene per la produzione di beni in polietilene (cat. 

D), la cui adesione è facoltativa; 
• le imprese che raccolgono, trasportano e stoccano rifiuti di beni in polietilene (cat. E), la cui adesione è 

facoltativa. 
  
Mercoledì   20/4/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale  
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 dichiarazione periodica mensile ed effettuare la liquidazione del contributo ambientale, 
che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte del 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. 
 
Mercoledì   20/4/2016 - 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 
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cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, è 
superiore a 31.000,00 euro. 
 
Mercoledì   20/4/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale  
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 dichiarazione periodica mensile ed effettuare la liquidazione del contributo ambientale, 
che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte del 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. 
 
Sabato   30/4/2016 - MUD  
Termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), secondo il modello approvato 
con il nuovo DPCM 17 dicembre 2014, che sarà utilizzato fino alla piena entrata in operatività del SISTRI. 
Con il MUD si effettuano le seguenti comunicazioni: 

- per rifiuti speciali, presentata dalle imprese e dagli enti produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi 
(se occupano più di 10 dipendenti) derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e derivanti da recupero 
e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla 
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi; dai soggetti che esercitano a titolo 
professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; dalle imprese ed enti che effettuano operazioni di 
recupero e di smaltimento dei rifiuti; dai commercianti e dagli intermediari senza detenzione; 

- per i Rifiuti Urbani, Assimilati raccolti in convenzione, presentata dai comuni, consorzi di 
comuni  o comunità montane; 

- per gli imballaggi, presentata dal CONAI e dai soggetti che hanno organizzato  autonomamente la 
raccolta o messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi; 

- per le Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, presentata dai produttori di AEE e dai loro 
Sistemi collettivi (Consorzi); 

- per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), presentata dagli impianti di 
trattamento dei RAEE e dai centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro 
(D.Lgs. 49/2014); 

- per i veicoli fuori uso, presentata da coloro che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso. 
  
Sabato   30/4/2016 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA - IPPC): report annuale  
Nelle regioni che hanno individuato i dati da inviare e gli schemi dei report, occorre inviare i dati riassuntivi 
relativi agli impianti / attività sottoposti ad AIA come previsto dall'art. 12 co.1 del D.Lgs.59/05. 
 
Sabato   30/4/2016 - CONAI - dichiarazione azienda esportatrice netta  
Termine entro il quale le aziende esportatrici nette, cioè le aziende che nell'anno solare hanno effettuato 
esportazioni di imballaggi pieni in misura superiore, in termini di peso, agli imballaggi pieni importati, 
distintamente per ciascun materiale, deve inviare la dichiarazione periodica (Mod. 6.22) a CONAI e in copia alla 
propria Associazione che abbia firmato un accordo con CONAI. 
  
Sabato   30/4/2016 - Imprese iscritte all'Albo gestori rifiuti  
Le imprese iscritte all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti sono tenute, ai sensi 
dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione. 
 
Sabato   30/4/2016 - Attività di recupero in procedura semplificata  
Le imprese che effettuano attività di recupero ammesse alle procedure semplificate di cui all’articolo 216 del 
D.Lgs. 152/2006 devono versare alla Provincia, che tiene apposito registro, il diritto di iscrizione annuale. 
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Sabato   30/4/2016 - Dichiarazione E-PRTR (ex Dichiarazione Ines)  
Entro il 30 aprile di ogni anno, le imprese interessate dal Regolamento CE n.166/2006 devono comunicare i dati 
delle loro emissioni inquinanti (Dichiarazione E-PRTR ex INES). Le modalità di comunicazione sono state 
definite dal DPR n.157/2011. 
 
Sabato   30/4/2016 - Tributo speciale rifiuti smaltiti in discarica  
Termine per il versamento alla Regione del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95 per i rifiuti smaltiti nel 
trimestre gennaio/marzo.  
Per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi 
anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20%. 
 Venerdì   20/5/2016 - 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. 
 
Martedì   31/5/2016 - Gas fluorurati ad effetto serra: invio comunicazione  
A partire dal 2013 poi di seguito ogni  anno dovrà essere inviata una comunicazione, al Ministero dell’Ambiente, 
sulla quantità di emissioni dell’anno precedente come riportato sul registro d’impianto. Questo vale solo per gli 
impianti fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompa di calore con almeno 3 kg di gas e per i sistemi 
antincendio fissi contenenti almeno 3 kg di gas. 
Il soggetto tenuto alla dichiarazione è il proprietario dell'impianto, a meno che egli non abbia delegato ad una 
terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso con un contratto scritto. 
 
Martedì   31/5/2016 - Gestione Pneumatici Fuori Uso (PFU): Conguaglio del contributo  
Entro questa data annualmente i produttori e gli importatori di pneumatici che aderiscono al un Consorzio 
devono effettuare il conguaglio del contributo ambientale per la gestione dei PFU che 
trasferiscono  mensilmente al Consorzio stesso.  
 
Martedì   31/5/2016 - Gestione Pneumatici Fuori Uso (PFU):Comunicazione annuale delle quantità, tipologie e 
destinazioni di recupero o smaltimento  
Entro questa data i produttori o gli importatori di pneumatici o loro Consorzi devono inviare al Ministero 
dell’Ambiente, con il Modulo dell’allegato B (cartaceo) del DM 82/2011, la comunicazione annuale delle 
quantità, tipologie e destinazioni di recupero o smaltimento di PFU provenienti dal mercato del ricambio e gestiti 
nell'anno solare precedente. In allegato occorre inviare anche il rendiconto economico della gestione. 
 
Martedì   31/5/2016 - Gestione Pneumatici Fuori Uso (PFU): Comunicazione annuale dell'immesso sul 
mercato  
Entro questa data i produttori o gli importatori di pneumatici o loro Consorzi devono inviare al Ministero 
dell’Ambiente, con il Modulo (cartaceo) dell’allegato A del DM 82/2011, la comunicazione annuale delle quantità 
e tipologie di pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare precedente. 
  
Lunedì   20/6/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica mensile  
Termine entro il quale: 
- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) 
- gli importatori di imballaggi (mod. 6.2) 
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- 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. 
 
Venerdì   1/7/2016 - Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza: campi elettromagnetici.  
Entro tale data trovano applicazione le disposizioni specifiche relative all'esposizione a campi 
elettromagnetici contenute  nel Capo IV - Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008.  Tuttavia secondo le indicazioni 
applicative contenute nelle Linee Guida Ispesl e Coordinamento delle Regioni, la valutazione si doveva eseguire 
entro il termine previsto per tutti gli altri agenti di rischio (entro il 1/1/2009), allo scopo di individuare le 
adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare un programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.  
 
Venerdì   15/7/2016 - Polieco - Dichiarazione periodica semestrale  
Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e per l’invio della dichiarazione periodica 
semestrale al Polieco.  Rientrano in tale scadenza le imprese che effettuano la produzione e l’importazione di 
beni a base di polietilene (categoria A). 
 
Venerdì   15/7/2016 - Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature periodo aprile - luglio  
Entro il 15 luglio di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate nell'allegato 
VII del D.Lgs. 81/08 devono inviare al "Portale soggetti abilitati" istituito da INAIL il registro delle verifiche 
effettuate nel periodo 15 aprile / 15 luglio. 
 
Martedì 19/7/2016 – Sicurezza: entrata in vigore del recepimento della direttiva PED 
Entrata in vigore della nuova direttiva sugli apparecchi in pressione. 
 
Mercoledì   20/7/2016 - 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. 
 
Mercoledì   20/7/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale  
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 dichiarazione periodica mensile ed effettuare la liquidazione del contributo ambientale, 
che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte del 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   31/7/2016 - Tributo speciale rifiuti smaltiti in discarica  
Termine per il versamento alla Regione del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95 per i rifiuti smaltiti nel 
trimestre aprile/giugno.  
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Per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi 
anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20%. 
  
Sabato   20/8/2016 - 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. 
 
Martedì   20/9/2016 - 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. 
 
Venerdì   7/10/2016 - Prevenzione incendi - regola tecnica gli asili nido con > 30 persone presenti  
Entro questa data gli asili nido esistenti al 29.8.2014, con più di 30 persone presenti, dovranno adeguarsi ai 
seguenti punti della regola tecnica, del DM 16.7.2014: 

- reazione al fuoco (p.3.3), 
- impianto idrico antincendio (p.7.3), 
- impianti di rilevazione, segnalazione e allarme (p.8)    

 
Venerdì   7/10/2016 - Adeguamento a norme antincendio DPR 151/2011 attività prima escluse  
Per le attività prima escluse dalle norme antincendio e che vi sono rientrate con il DPR 151/2011 sarà possibile 
presentare la segnalazione certificata d’inizio attività al competente Comando dei Vigili del Fuoco entro il 7 
ottobre 2016. Per i soggetti obbligati alla presentazione dell’istanza di esame progetto (attività B e C dell'allegato 
I al DPR), questa proroga è applicabile se presenteranno tale istanza entro il 1° novembre 2015. Restano 
comunque ferme le esenzioni previste dal cosiddetto “Decreto Fare”, con il quale sono esentati dalla 
presentazione dell’istanza di esame progetto i soggetti già in possesso di titoli abilitativi riguardanti anche la 
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. 
 
Sabato   15/10/2016 - Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature periodo luglio - ottobre  
Entro il 15 ottobre di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate 
nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 devono inviare al "Portale soggetti abilitati" istituito da INAIL il registro delle 
verifiche effettuate nel periodo 15 luglio / 15 ottobre. 
 
Giovedì   20/10/2016 - 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 
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cadenza mensile se nell'anno precedente il contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, è 
superiore a 31.000,00 euro. 
 
Giovedì   20/10/2016 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale  
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 dichiarazione periodica mensile ed effettuare la liquidazione del contributo ambientale, 
che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte del 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. 
 
Lunedì   31/10/2016 - Gestione pneumatici fuori uso (PFU) - comunicazione dei produttori/importatori o loro 
consorzi del contributo annuale PFU per anno successivo  
Entro tale data annualmente i produttori, gli importatori dei pneumatici o i loro Consorzi devono comunicare al 
Ministero dell’Ambiente l’importo del contributo ambientale di gestione dei PFU sulla base dell'allegato D del 
D.M. 82/2011 per l’anno successivo specificando gli oneri e i costi che lo giustificano. 
 
Lunedì   31/10/2016 - Tributo speciale rifiuti smaltiti in discarica  
Termine per il versamento alla Regione del tributo speciale istituito dalla Legge 549/95 per i rifiuti smaltiti nel 
trimestre luglio/settembre.  
Per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi 
anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 20%. 
  
Domenica   20/11/2016 - 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. 
 
Giovedì 01/12/2016 – CLP: termine del periodo transitorio delle sostanza etichettate non ai sensi del 
Regolamento 1272/2008  
Le sostanze classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento vigente e immesse sul mercato prima 
del 01 dicembre 2014 non devono essere rietichettate, e reimballate in conformità al regolamento CLP fino al 
01.12.2016. 
 
Martedì   20/12/2016 - 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. 
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Mercoledì   11/1/2017 - Corso formazione sicurezza per datore di lavoro (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011) 
- aggiornamento  
Entro questa data, i datori di lavoro dovranno aver frequentato il corso di aggiornamento, previsto dall'Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011, a prescindere da quando è stata fatta la formazione iniziale. 
Sono soggetti all'aggiornamento periodico anche i datori di lavoro che sono esonerati dal corso base, e cioè: 

- i datori di lavoro formati ai sensi del DM 16/1/1997 che hanno fatto il corso entro l'11/1/2012; 
- i datori di lavoro formati o che si formeranno ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006; 
ATTENZIONE: Per i datori di lavoro nominatisi come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
prima del 31/12/1996 l'aggiornamento va terminato entro il 11/1/2014. 

  
Domenica   15/1/2017 - Polieco - Dichiarazione periodica semestrale  
Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e per l’invio della dichiarazione periodica 
semestrale al Polieco.  Rientrano in tale scadenza le imprese che effettuano la produzione e l’importazione di 
beni a base di polietilene (categoria A). 
 
Domenica   15/1/2017 - Invio registro informatizzato verifiche periodiche attrezzature periodo ottobre - 
gennaio  
Entro il 15 gennaio di ogni anno, i soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature elencate 
nell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 devono inviare al "Portale soggetti abilitati" istituito da INAIL il registro delle 
verifiche effettuate nel periodo 15 ottobre dell'anno precedente / 15 gennaio 
 
Venerdì   20/1/2017 - 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. 
 
Venerdì   20/1/2017 - CONAI - dichiarazione periodica annuale  
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), 
- i soggetti che hanno imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, 

certificati/verificabili (tipo noleggio o forme analoghe non di traslazione della proprietà) (mod. 6.20), 
devono presentare al CONAI la dichiarazione periodica annuale 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 annuale se nell'anno precedente il contributo ambientale 
complessivo, dovuto per singolo materiale, è stato di importo inferiore a 310,00 Euro. 

Esiste una fascia di esenzione dalla dichiarazione annuale e dal relativo versamento del contributo: 
- per produttori o importatori che, nell'anno precedente, abbiano un contributo ambientale complessivo, 

dovuto per singolo materiale, inferiore a 26 Euro; 
- per importatori che, adottando una procedura semplificata, nell'anno precedente abbiano un contributo 

ambientale complessivo riferito al totale degli imballaggi inferiore a 52 Euro.   
-  

Venerdì   20/1/2017 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale  
Termine entro il quale: 
- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) 
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- 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 dichiarazione periodica mensile ed effettuare la liquidazione del contributo ambientale, 
che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte del 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. 
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SCADENZE DELL’UNIONE EUROPEA 
 
 
Venerdì   20/1/2017 - CONAI - Dichiarazione periodica trimestrale  
EN 60745-2-3:2011/A11:2014  13.2.2015  21.4.2016  
 

DIRETTIVA ENTRATA 
IN VIGORE  

ABROGAZIONE 

(BT) Direttiva 2014/35/UE 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio  del 26 febbraio 
2014 concernente 
l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri 
relative alla messa a 
disposizione sul mercato del 
materiale elettrico destinato a 
essere adoperato entro taluni 
limiti di tensione - BT 

18 Aprile 2014 

Direttiva 2006/95/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 12 dicembre 2006 concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative al 
materiale elettrico destinato ad 
essere adoperato entro taluni limiti 
di tensione - BT 

20 aprile 2016 

(EMC) Direttiva 
2014/30/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 concernente 
l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri 
relative alla compatibilità 
elettromagnetica - EMC 

18 Aprile 2014 

Direttiva 2004/108/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 15 dicembre 2004 concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica - 
EMC 

20 aprile 2016 

(PED) Direttiva 
2014/68/UE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 15 
maggio 2014 concernente 
l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri 
relative alla messa a 
disposizione sul mercato di 
attrezzature a pressione - PED 

Art. 13 - 1 
Giugno 2015 
  
18 Luglio 2014 

Direttiva 97/23/CE del 
Parlamento Europeo e del 
Consiglio, del 29 maggio 1997, per il 
ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri in materia di 
attrezzature a pressione - PED 

Art. 9 - 1 Giugno 
2015 
  
19 Luglio 2016 

(ATEX) Direttiva 
2014/34/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 concernente 
l’armonizzazione delle 
legislazioni degli stati membri 
relative agli apparecchi e 
sistemi di protezione destinati 
a essere utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva - 
ATEX 

30 Marzo 2014 

Direttiva 94/9/CE del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 23 
marzo 1994, concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative agli 
apparecchi e sistemi di protezione 
destinati a essere utilizzati in 
atmosfera potenzialmente esplosiva 
- ATEX 

20 Aprile 2016 
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EN 60745-2-3:2011/A11:2014 
Sicurezza degli utensili elettrici 
a motore – Parte 2: 
Prescrizioni particolari per 
smerigliatrici, levigatrici e 
lucidatrici del tipo a disco 
La presente Variante modifica 
e aggiorna la Norma CEI EN 
60745-2-3:2011-06 relativa alla 
sicurezza elettrica delle 
smerigliatrici, levigatrici e 
lucidatrici del tipo a disco 
(utensili elettrici a motore 
portatili). Le principali 
modifiche riguardano la 
sostituzione del paragrafo 
21.18.1 relativo al tipo di 
interruttore principale da 
utilizzarsi negli utensili, e la 
sostituzione del paragrafo 
19.104 relativo alle dimensioni 
delle flange utilizzate per 
assicurare il disco abrasivo 
nelle smerigliatrici. La presente 
Variante recepisce il testo delle 
Modifiche A11:2014 e 
A12:2014 alla Norma EN 
60745-2-3:2011. 

13 febbraio 
2015  21 aprile 2016 
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Transizione sistemi di certificazione volontari 
 
QUALITÀ 
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AMBIENTE 

 
Immagini tratte dal Bureau Veritas Group 
SICUREZZA 
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PUBBLICATE LE NUOVE NORME ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015 
Nel mese di settembre 2015 sono stati emessi due aggiornamenti delle due più importanti norme in materia di 
sistemi di gestione aziendale le: 

1. norma ISO 9001 relativa ai sistemi di gestione per la qualità  
2. norma ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale. 

La ISO 14001, in particolare, è stata emessa dall’ISO il 15 settembre e recepita in Italia con la sigla UNI EN 
ISO 14001:2015. La ISO 9001 è stata emessa il 22 settembre recepita in Italia con la sigla UNI EN ISO 
9001:2015. 
  
Disciplina transitoria 
Per l’entrata in vigore di entrambe le norme, IAF – International Accreditation Forum ha fissato un periodo 
transitorio di 3 anni dalla data di pubblicazione. 
  
Nuove certificazioni e rinnovi 
Fino a 3 anni dalla pubblicazione delle nuove edizioni di quest’anno (2015) delle norme ISO 9001 e ISO 14001, 
saranno valide le nuove certificazioni e i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni delle norme. 
La data di scadenza delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 emesse durante il periodo transitorio 
dovrà coincidere con il termine dei i 3 anni di transizione. Quindi un rinnovo rilasciato nel 2016 scadrà 
comunque nel 2018. 
  
Revoche delle certificazioni 
A 3 anni dalla pubblicazione della edizioni 2015 delle norme ISO 9001 e ISO 14001, le certificazioni rilasciate a 
fronte delle norme precedenti ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 cesseranno di valere e saranno contestualmente 
revocate. 
Entrambe le norme si caratterizzano per l’adozione della cosiddetta HLS (High Level Structure) che è comunque 
a tutte le norme volontaria in materia di qualità, ambiente e sicurezza (i sistemi di gestione per la sicurezza 
passeranno dall’attuale OHSAS 18001:2007 alle future ISO 45001:2016. Infatti l’emissione è prevista per il 
prossimo anno). 
 
 
La norma ISO 9001:2015: La norma, spiega UNI, specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità 
quando un’organizzazione: 

• ha l’esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità prodotti o servizi che soddisfano i 
requisiti del cliente e i requisiti cogenti applicabili 

• punta ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del sistema, compresi i 
processi per il miglioramento del sistema stesso ed assicurare la conformità ai requisiti del cliente ed ai 
requisiti cogenti applicabili. 

 
Tutti i requisiti sono di carattere generale e applicabili a tutte le organizzazioni, indipendentemente da tipo o 
dimensione, dai prodotti forniti e dai servizi erogati. 
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La norma ISO 14001:2015 
La norma aiuta le organizzazioni a raggiungere i risultati previsti dai rispettivi sistema di gestione ambientale, 
concepiti per generare nuovo valore per l’ambiente, per l’organizzazione stessa e le altre parti interessate. 
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Il regolamento REACH dispone che le società che fabbricano o importano sostanze chimiche nell'UE, in 
Islanda, Norvegia o Liechtenstein, in quantità pari o superiori a una tonnellata all'anno, debbano registrare 
tali sostanze all'ECHA.  
Se non sono disponibili informazioni sulle proprietà pericolose della sostanza, occorre produrre tali informazioni 
e aggiornare le schede di dati di sicurezza, se necessario.  
IL VOSTRO DATORE DI LAVORO È PRONTO PER LA REGISTRAZIONE?  
L'ultimo termine di registrazione è previsto per il 31 maggio 2018 ed interessa le società che fabbricano o 
importano sostanze esistenti in volumi compresi fra 1 e 100 tonnellate all'anno. La registrazione si applica alle 
sostanze chimiche in quanto tali e a quelle contenute nelle miscele o, in casi specifici, negli articoli.  
Il vostro datore di lavoro deve iniziare a prepararsi sin da ora per il termine di registrazione REACH 2018 
analizzando il portafoglio della società dal punto di vista del REACH 2018 e stilando un piano per gestire le 
registrazioni previste per tale scadenza.  
QUALI SONO I DOVERI DEL VOSTRO DATORE DI LAVORO?  
Se la vostra società deve registrare delle sostanze entro l'ultimo termine di registrazione previsto per il 31 maggio 
2018, il vostro datore di lavoro è tenuto a:  

• raccogliere tutte le informazioni disponibili sulle proprietà della sostanza;   
• condividerle con altri fabbricanti e importatori della stessa sostanza;   
• verificare con questi ultimi se, in qualità di co- dichiaranti, dispongono di tutte le informazioni necessarie 

per la registrazione;   
• in caso contrario, colmare insieme le lacune e   
• documentare l'intera procedura nel fascicolo di  registrazione.  Inoltre, se il volume fabbricato o 

importato è pari o superiore a 10 tonnellate all'anno, il vostro datore di lavoro deve:  • usare le 
informazioni raccolte per valutare i rischi per la salute dei lavoratori e dei consumatori nonché i rischi 
per l'ambiente e  • individuare le misure necessarie per la gestione dei rischi al fine di assicurare l'uso 
sicuro della sostanza da parte dell'impresa e dei clienti.   

In ogni caso, il vostro datore di lavoro è tenuto a:  
• presentare un fascicolo di registrazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche. La maggior parte 

delle informazioni deve essere presentata in forma congiunta con altre imprese che registrano la 
medesima sostanza;   

• aggiornare le schede di dati di sicurezza per i vostri utilizzatori se le informazioni prodotte per la 
registrazione lo giustificano.  Se la vostra società usa sostanze chimiche sul luogo di lavoro, controllate 
con il datore di lavoro se:   

• i vostri fornitori hanno già registrato le sostanze chimiche che utilizzate o prevedono di farlo entro il 
2018;   

• gli usi in questione sono contemplati in schede di dati di sicurezza aggiornate e   
• le misure di gestione dei rischi descritte nelle schede di dati di sicurezza e negli scenari di esposizione 

sono attuate al fine di assicurare l'uso sicuro della sostanza chimica.  PERCHÉ QUESTE 
DISPOSIZIONI VI RIGUARDANO?  Il mancato rispetto dei requisiti previsti dal regolamento 
REACH può avere un significativo impatto sulla vostra società perché è possibile che le sostanze non 
siano utilizzate in modo sicuro.  Le autorità nazionali preposte all’applicazione possono anche agire nei 
confronti del vostro datore di lavoro con possibili implicazioni in termini di costi e addirittura chiudere 
le linee di produzione.   
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QUALI VANTAGGI POTETE TRARRE DA QUESTE NORME?  
Integrando le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, queste norme incrementeranno la protezione dei 
lavoratori, migliorando l'uso sicuro delle sostanze chimiche, riducendo l'esposizione alle sostanze chimiche 
pericolose ed evitando le malattie professionali causate da tali sostanze.  
DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI E RICHIEDERE ASSISTENZA  
La Confederazione europea dei sindacati (CES) mette a disposizione alcune pagine web dedicate al 
REACH: www.etuc.org/issue/reach  
 


