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SCADENZE 
Mese:  

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

Maggio 2016 

Sett. Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 
18             1 
19 2 3 4 5 6 7 8 
20 9 10 11 12 13 14 15 
21 16 17 18 19 20 21 22 
22 23 24 25 26 27 28 29 
23 30 31           

 

Descrizione dettagliata: 
Giovedì 5/5/2016 - Bando ISI INAIL 2015: chiusura sportello per inserimento domande  
- dal 01/03/2016 al fino alle ore 18 del 05/05/2016 sarà possibile inserire on-line i progetti, per verificare il 
raggiungimento del punteggio-soglia (rimasto invariato a 120 punti); 
- dal 12/05/2016 le imprese che avranno raggiunto tale punteggio potranno scaricare il codice identificativo da 
utilizzare in occasione del click-day 
 
Giovedì 12/5/2016 - Bando ISI INAIL 2015: scaricamento codice identificativo  
- dal 01/03/2016 al fino alle ore 18 del 05/05/2016 sarà possibile inserire on-line i progetti, per verificare il 
raggiungimento del punteggio-soglia (rimasto invariato a 120 punti); 
- dal 12/05/2016 le imprese che avranno raggiunto tale punteggio potranno scaricare il codice identificativo da 
utilizzare in occasione del click-day 
 
Domenica 15/5/2016 - Gestione pneumatici fuori uso (PFU) derivanti da demolizione veicoli - dichiarazione 
mensile venditore veicoli immatricolati e venduti  
Entro questa data il venditore di veicoli deve effettuare una dichiarazione al sistema informatico (accessibile dal 
sito www.pneumaticifuoriuso.it) dei veicoli immatricolati nel mese precedente (immatricolati e venduti nello 
stesso mese) oppure dei veicoli non hanno immatricolati, venduti nel mese precedente. 
Se il veicolo è stato immatricolato e venduto in mesi diversi, il venditore deve fare 2 dichiarazioni: una nel mese 
di immatricolazione e una nel mese di vendita (se la seconda dichiarazione non viene effettuata, il veicolo viene 
considerato automaticamente venduto dopo 12 mesi). 
Questa dichiarazione ha lo scopo di registrare le informazioni relative all’importo del contributo PFU (che 
copre i costi di gestione dei rifiuti) incassato dal venditore a fronte della vendita di ogni veicolo nuovo venduto 
per la prima volta in Italia, e riportato come voce separata sulla fattura dell’acquirente. 
 
Domenica 15/5/2016 - Gestione pneumatici fuori uso (PFU) derivanti da demolizione veicoli - soggetti 
abilitati alla raccolta e gestione - adempimenti per fatturazione al Fondo  
Entro questa data i soggetti abilitati alla raccolta e gestione dei PFU a fine vita (autorizzati dal Comitato di 
gestione dei PFU e presenti in apposito elenco) devono accedere all'applicazione disponibile dal sito 
www.pneumaticifuoriuso.it e: 
- inserire mensilmente le dichiarazioni  riguardanti le richieste di ritiro e il loro trattamento fino al riciclo di 
materia del mese precedente e inseriscono tutti i documenti a corredo della dichiarazione dopo averli firmati 
elettronicamente; 
- rendere disponibili nell'applicazione, tutti i documenti (Fattura, formulario di trasporto, Certificazione) relativi 
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ai servizi erogati nel mese precedente, in caso di integrazione o annullamento il tempo di pagamento (che è di 45 
giorni dall'inserimento) partirà dal completamento dell'inserimento o modifica della documentazione a corredo; 
- dopo il giorno 16 presentare mensilmente fattura al Fondo costituito presso l'Automobile Club d'Italia, per i 
servizi svolti nel mese precedente. L'importo complessivo è riportato nel "Riepilogo erogazione mensile dei 
servizi PFU" . La fattura e il riepilogo firmati elettronicamente vanno inseriti nell'applicazione, per richiederne il 
pagamento. 
 
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. 
 
 

 Cordiali Saluti 
 


