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SCADENZE 

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

 

Novembre 2016 

Sett. Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 
45   1 2 3 4 5 6 
46 7 8 9 10 11 12 13 
47 14 15 16 17 18 19 20 
48 21 22 23 24 25 26 27 
49 28 29 30 

     

Mercoledì 30/11/2016 –  
Gestione Pneumatici Fuori Uso (PFU): Dichiarazione per gestione attraverso gestori autorizzati di 
PFU  
Entro questa data il produttore o l'importatore che vuole gestire i PFU affidando l'incarico a gestori 
autorizzati, deve inviare al Ministero dell’Ambiente una dichiarazione con il Modulo dell'allegato C del 
DM 82/2011. La durata dell'incarico non può essere inferiore ad un anno. La dichiarazione va inviata 
entro il 30/11 dell'anno precedente.  
Gestione pneumatici fuori uso (PFU): iscrizione nell'elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta  
Entro tale data occorre presentare la domanda, da parte degli interessati, d’inserimento nell’elenco dei 
soggetti autorizzati alla raccolta e gestione dei PFU a fine vita. 
 
 

SCADENZE: Dicembre 2016 
Mese:  

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

Dicembre 2016 

Sett. Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 
49       1 2 3 4 
50 5 6 7 8 9 10 11 
51 12 13 14 15 16 17 18 
52 19 20 21 22 23 24 25 
53 26 27 28 29 30 31 

  

Giovedì 15/12/2016 
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. 

Data Attività in scadenza 

15.12.16 Gestione dei pneumatici 
fuori uso 

20.01216 CONAI 

31.12.2016 
SISTRI, CONAI ed 
ANTINCENDIO per 
strutture alberghiere 
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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. 
 
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 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. 

-  
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. 
 
Sabato   31/12/2016 
Attività estrattive: gestione dei rifiuti da cave e giacimenti  
Annualmente, il titolare dell'attività estrattiva deve attestare all'autorità competente che i cumuli, le 
dighe, i bacini di decantazione e le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione sono progettati, 
utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro e che sono stati implementati una politica di 
prevenzione degli incidenti ed un sistema di gestione della sicurezza tali da garantire che i rischi per la 
salute umana e l'ambiente siano stati eliminati o comunque ridotti al minimo e controllati mediante 
monitoraggi costanti. 
 
 Sistri - applicazione doppio regime e sanzioni  
Fino al 31/12/2016 vige il cosiddetto "doppio regime", e cioè si applicano gli adempimenti e le 
sanzioni del Testo Unico Ambientale, nella forma preesistente l'ultimo correttivo (D.Lgs. 205/2010), 
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relativi a: 
• oneri dei produttori e dei detentori;  
• catasto rifiuti/MUD;  
• registro di carico e scarico;  
• formulario d'identificazione.  
Durante lo stesso periodo il sistema di tracciabilità dei rifiuti - Sistri, per i rifiuti pericolosi e 
limitatamente ai soggetti obbligati, è operativo ma non si applicano le sanzioni per la violazione delle 
regole di funzionamento del Sistri (artt. 260-bis commi da 3 a 9 e 260-ter D.Lgs. 152/06). 
 
Adeguamento antincendio strutture turistico - alberghiere  
Con la conversione in legge del decreto milleproroghe 2016 è stato prorogato il termine al 31 dicembre 
2016 per completare l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture ricettive 
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto (DM 9.4.1994, integrato dal DM 6.10.2003), esistenti alla 
data del 11/5/1994. Il termine era già scaduto lo scorso 31 ottobre 2015. 
Possono usufruire della proroga solo le strutture ricettive turistico-alberghiere che al 3.3.2014 erano in 
possesso dei requisiti per l'ammissione del piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, 
approvato con DM 16.3.2012 (es. dotazioni estintori, formazione e addestramento del personale, 
sistemi di rilevazione, segnalazione e allarme incendi, ecc.) e che avevano presentato domanda di 
ammissione il 31.10.2012. 
CONAI - formula incentivante per la regolarizzazione agevolata delle micro e piccole imprese  
Entro questa data le micro e piccole imprese importatrici di merci imballate e/o operanti la 
selezione/riparazione di pallet in legno potranno richiedere, direttamente o tramite l'associazione 
di categoria, il trattamento agevolato per la regolarizzazione di alcuni obblighi consortili (omessa 
iscrizione; omessa applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale). 
Le imprese ammesse alla regolarizzazione agevolata potranno definire la posizione versando al 
CONAI il contributo ambientale dovuto dal 1° gennaio 2013 (anziché i 10 anni pregressi come da 
procedura di autodenuncia) senza sanzioni previste dal regolamento CONAI, senza interessi di mora, 
anche mediante rateizzazione fino a 5 anni e senza interessi di dilazione. 
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 Cordiali Saluti 
SCADENZIARIO CONAI ANNO 2016 
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SCADENZE: PRIMO QUADRIMESTRE 2017 
DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017 

Mesi da gennaio 2017 ad aprile 2017: evidenziati da un circolino in rosso le date con scadenze in 
materia di ambiente & sicurezza  

 

 
 

GENNAIO 
Domenica 1/1/2017 
CONAI  
APPLICAZIONE SANZIONI FUNZIONAMENTO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - SISTRI  
EMISSIONI IN ATMOSFERA GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE  
DIVIETO IMMISSIONE SUL MERCATO PILE PER UTENSILI SENZA FILI  
F-GAS  
 
Mercoledì 11/1/2017 
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PER DATORE DI LAVORO-RSPP, LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI 
(ACCORDI STATO-REGIONI 21/12/2011) - AGGIORNAMENTO  
 
Domenica   15/1/2017 
POLIECO - DICHIARAZIONE PERIODICA SEMESTRALE  
INVIO REGISTRO INFORMATIZZATO VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE PERIODO OTTOBRE - 
GENNAIO  
GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO (PFU) DERIVANTI DA DEMOLIZIONE VEICOLI - DICHIARAZIONE 
MENSILE VENDITORE VEICOLI IMMATRICOLATI E VENDUTI  
 
Venerdì  20/1/2017 
CONAI  
 
Martedi 31/1/2017 
TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA  
SCARICHI IDRICI - DENUNCIA DELLE ACQUE AL COMUNE  
 
CONTRIBUTO ANNUALE RADIOCOMANDI  
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FEBBRAIO 
Domenica  12/2/2017 
TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI: ISCRIZIONE IMPRESE GIÀ OPERATIVE  
 
Mercoledì  15/2/2017 
GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO (PFU) DERIVANTI DA DEMOLIZIONE VEICOLI - SOGGETTI 
ABILITATI ALLA RACCOLTA E GESTIONE - ADEMPIMENTI PER FATTURAZIONE AL FONDO  
 
Lunedì  20/2/2017 
CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE  
 
Martedì  28/2/2017 
AMIANTO - RELAZIONE ANNUALE  
OSCILLAZIONE DEL TASSO INAIL AI FINI PREVENZIONALI DOPO IL PRIMO BIENNIO D'ATTIVITÀ  
CONAI  
 
 
 

 
MARZO 

Mercoledì  1/3/2017 – 
DENUNCIA PRODOTTI CONTENENTI COV IMMESSI SUL MERCATO  
 
Lunedì   13/3/2017 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI CON ESPERIENZA PER UTILIZZO MACCHINE AGRICOLE  
 
GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO (PFU) DERIVANTI DA DEMOLIZIONE VEICOLI - DICHIARAZIONE 
MENSILE VENDITORE VEICOLI IMMATRICOLATI E VENDUTI  
 
Lunedì  20/3/2017 
CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE  
 
Venerdi   31/3/2017 
PRODUTTORI PILE ED ACCUMULATORI: COMUNICAZIONE DATI PRODUZIONE  
DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E, S.M.I. - TRASMISSIONE DATI SANITARI E DI RISCHIO DELL'ALLEGATO 
3B  
CONAI  
COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE SOSTANZE DANNOSE PER L'OZONO  
  
Venerdì 31/3/2017 
EMISSIONI IN ATMOSFERA - COMUNICAZIONE DATI - DEPOSITI FISCALI DI 
COMBUSTIBILI IMPORTATI  
FGAS: COMUNICAZIONE ANNUALE PER IMPORTATORI, ESPORTATORI E PRODUTTORI  
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APRILE 
Mercoledì  12/4/2017 
COMUNICAZIONE A INAIL E IPSEMA (CONFLUITO IN INAIL) DEGLI INFORTUNI SUPERIORI AD UN 
GIORNO  
 
Sabato   15/4/2017 
POLIECO - DICHIARAZIONE PERIODICA ANNUALE  
 
INVIO REGISTRO INFORMATIZZATO VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE PERIODO GENNAIO-
APRILE  
 
GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO (PFU) DERIVANTI DA DEMOLIZIONE VEICOLI - DICHIARAZIONE 
MENSILE VENDITORE VEICOLI IMMATRICOLATI E VENDUTI  
 
Giovedì  20/4/2017 
CONAI  
 
Domenica   30/4/2017 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI INTEGRATE (AIA - IPPC) REPORT ANNUALE  
CONAI - DICHIARAZIONE AZIENDA ESPORTATRICE NETTA  
MUD  
IMPRESE ISCRITTE ALL'ALBO GESTORI RIFIUTI  
ATTIVITÀ DI RECUPERO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA  
DICHIARAZIONE E-PRTR (EX DICHIARAZIONE INES)  
TRIBUTO SPECIALE RIFIUTI SMALTITI IN DISCARICA  
 
 

Domenica 1/1/2017 
CONAI - RICHIESTA PLAFOND ESPORTATORE  
A partire dal 1 gennaio (inizio anno solare) e fino al 31 marzo, l’esportatore in procedura semplificata può fare 
richiesta di plafond. 
L’esportatore determina  la quota di  imballaggi che  prevede siano destinati all’esportazione e su questa quota, 
definita plafond, richiede  l’esenzione dal contributo ambientale;  e comunica  il Plafond di esenzione, al CONAI 
e ai propri fornitori/produttori. 
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.  
 
APPLICAZIONE SANZIONI FUNZIONAMENTO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - SISTRI  
Fino al 31/12/2016 è stato vigente il cosiddetto "doppio regime", e cioè si sono applicati gli adempimenti e le 
sanzioni del Testo Unico Ambientale, nella forma preesistente l'ultimo correttivo (D.Lgs. 205/2010), relativi a: 
• oneri dei produttori e dei detentori;  
• catasto rifiuti/MUD;  
• registro di carico e scarico;  
• formulario d'identificazione.  
Durante lo stesso periodo il sistema di tracciabilità dei rifiuti - Sistri, per i rifiuti pericolosi e limitatamente ai 
soggetti obbligati, era operativo ma non si applicavano le sanzioni per la violazione delle regole di funzionamento 
del Sistri (artt. 260-bis commi da 3 a 9 e 260-ter D.Lgs. 152/06). Salvo proroghe, queste sanzioni si applicano da 
oggi 1° gennaio 2017, e a partire da questa data il Sistri, per i soggetti obbligati, sarà l’unico metodo di gestione 
dei rifiuti pericolosi. 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE  
È stato prorogato di un anno fino al 1/1/2017 il termine entro il quale i grandi impianti di combustione che 
abbiano presentato apposita richiesta di deroga, dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dalla Parte V del 
TU ambiente. Sino a tale data, per questi impianti le attuali autorizzazioni alle emissioni continuano a costituire 
titolo all’esercizio. 
 
DIVIETO IMMISSIONE SUL MERCATO PILE PER UTENSILI SENZA FILI  
Dal 01/01/2017 è vietato immettere sul mercato le pile e gli accumulatori portatili utilizzati in utensili elettrici 
senza fili con un tenore di cadmio superiore allo 0,002% in peso di cadmio. 
 
F-GAS: DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ATTREZZATURE - REDAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTI  
Dal 1/1/2017 gli importatori ed i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e 
pompe di calore contenenti hfc dovranno redigere la dichiarazione di conformità e conservare la 
documentazione previste dagli articoli 1 e 2 del Regolamento di esecuzione UE n.879/2016 
 
F-GAS: CONTROLLO APPARECCHIATURE  
Gli operatori provvedono a far controllare le apparecchiature contenenti fgas in quantità pari o superiori a: 
•5 tonnellate equivalenti di CO2(ex 3 kg fgas); 
•10 tonnellate equivalenti di CO2se etichettate come «ermeticamente sigillate» (ex 6 kg fgas). 
A partire dal 01/01/2017 sono comprese nei controlli le apparecchiature contenenti meno di 3 kg fgas (6 kg se 
«ermeticamente sigillate»), se superano le suddette soglie di t equivalenti. 
 

Mercoledì 11/1/2017 
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PER DATORE DI LAVORO-RSPP, LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI 
(ACCORDI STATO-REGIONI 21/12/2011) - AGGIORNAMENTO  
Entro questa data, i datori di lavoro nominatisi come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(RSPP), già formati alla data del 11/1/2012, 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; 
- i datori di lavoro formati ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006; 
ATTENZIONE: Per i datori di lavoro nominatisi come RSPP prima del 31/12/1996 l'aggiornamento 
andava terminato entro il 11/1/2014. 

Per i lavoratori, i dirigenti ed i preposti con formazione generale e specifica riconosciuta, successiva al 11/1/2007 
e precedente al 11/1/2012 (data di pubblicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011), l'aggiornamento 
dovrà essere completato entro l'11/1/2017 (5 anni dalla pubblicazione dell'Accordo). Per i soggetti formati dopo 
l'11/1/2012, invece, il quinquiennio per l'aggiornamento decorre dal completamento del rispettivo percorso 
formativo coerente con i contenuti dell'Accordo. 
ATTENZIONE: Per lavoratori e preposti formati da più di 5 anni dal 11/1/2012 (cioè formati prima del 
11/1/2007) con formazione riconosciuta dall'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (punto 11) l'aggiornamento 
doveva essere completato entro l'11/1/2013. 
 

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). 
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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 
 
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 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. 
 
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 
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  20/1/2017 
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. 
 
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), 
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- 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 1.000 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 50,00 Euro; 
- per importatori che, adottando una procedura semplificata, nell'anno precedente abbiano un contributo 

ambientale complessivo riferito al totale degli imballaggi inferiore a 100,00 Euro. 
 

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 denuncia trimestrale 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 trimestrale se nell'anno precedente il contributo ambientale 
complessivo, dovuto per singolo materiale, è stato di importo superiore a 1.000 Euro ed inferiore a 31.000,00 
Euro. 
 
CONAI: SCHEMA RIEPILOGATIVO COMPENSAZIONE IMPORT / EXPORT  
L’importatore / esportatore di imballaggi, alla fine dell’anno solare 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. 
 

Martedì 31/1/2017 
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%. 
 
SCARICHI IDRICI - DENUNCIA DELLE ACQUE AL COMUNE  
Scade il termine previsto PER ALCUNI ENTI GESTORI per denunciare al Comune la quantità e la qualità 
delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura. 
Compete alle Regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle acque scaricate e per 
la concreta determinazione della tariffa da applicare. 
 
CONTRIBUTO ANNUALE RADIOCOMANDI  
Scadenza del pagamento dei contributi annuali per l’uso di radiocomandi installati su gru, argani e paranchi 
soggetti ad autorizzazione generale.  
 

Domenica  12/2/2017 
TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI: ISCRIZIONE IMPRESE GIÀ OPERATIVE  
Le imprese già iscritte nella cat.6 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in base alle Delibere n.3/2010, 3/2011 
e 1/2012 ed in possesso della relativa ricevuta d'iscrizione, entro il 12/02/2017 devono presentare la nuova 
domanda d'iscrizione ai sensi della delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali n.3/2016. 
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Mercoledì 15/2/2017 
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 
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. 
 
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 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. 
 

Lunedì  20/2/2017 
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. 
 

Martedì  28/2/2017 
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. 
 
OSCILLAZIONE DEL TASSO INAIL AI FINI PREVENZIONALI DOPO IL PRIMO BIENNIO D'ATTIVITÀ  
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 
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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.  
I nuovi tassi vanno dal 7% al 30% in relazione alle dimensioni aziendali. 
Al beneficio si può accedere solamente terminato il primo biennio di attività. 
 
CONAI: CONGUAGLIO PROCEDURA SEMPLIFICATA ARTICOLI CLASSIFICATI IMBALLAGGI E NON  
Termine entro il quale l’utilizzatore, che si è avvalso della procedura semplificata per articoli classificati 
imballaggio e non, provvederà al conguaglio – direttamente con CONAI – tra i quantitativi assoggettati a 
contributo dai fornitori e quelli costituenti imballaggio gestiti nell’intero anno 
 
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. 
 
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 l’ultimo giorno di febbraio è consigliato inviarle prima 
possibile. 
 
SCARICHI IDRICI - DENUNCIA DELLE ACQUE AL COMUNE  
Scade il termine previsto PER ALCUNI ENTI GESTORI per denunciare al Comune la quantità e la qualità 
delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura. 
Compete alle Regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle acque scaricate e per 
la concreta determinazione della tariffa da applicare. 
 

Mercoledì 1/3/2017 – 
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; 
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-          primer; 
-          strato di finitura (topcoat); 
-          finiture speciali. 
 

Lunedì 13/3/2017 
AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI CON ESPERIENZA PER UTILIZZO MACCHINE AGRICOLE  
I lavoratori del settore agricolo e forestale con esperienza documentata di 2 anni al 31/12/2015 per l'utilizzo di 
trattori agricoli e forestali dovranno effettuare entro il 13/03/2017 l’aggiornamento previsto dall'Accordo Stato - 
Regione 22/2/2012 per la formazione per l'utilizzo di particolari attrezzature. 
 
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 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. 
 
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 
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. 
 

Lunedì 20/3/2017 
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. 
 

Venerdi 31/3/2017 
PRODUTTORI PILE ED ACCUMULATORI: COMUNICAZIONE DATI PRODUZIONE  



	

Sede legale: Via G. Fiocchi n° 44 – 23900 Lecco  Uffici:  Via Carlo Cattaneo n° 70 – 23900 Lecco 
Cellulare +39 348.2751002  Telefono + 39 3938269841 oppure +39 (0)341.367965 
Mail: info@studiobarbaracalvi.com  Sito web: studiobarbaracalvi.com 
P.IVA 02809390137    C.F. CLV BBR 70S46 E507W 

SCADENZE DEL PRIMO QUADRIMESTRE 
2017 

Soluzioni per la s icurezza e la gestione ambie nta le 
 

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. 
 
DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E, S.M.I. - TRASMISSIONE DATI SANITARI E DI RISCHIO DELL'ALLEGATO 
3B  
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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).  
  
EMISSIONI IN ATMOSFERA - COMUNICAZIONE DATI - DEPOSITI FISCALI DI 
COMBUSTIBILI IMPORTATI  
Annualmente entro tale data i  gestori dei depositi fiscali di combustibili importati e i gestori degli impianti di 
produzione degli stessi comunicano all’ISPRA e al Ministero ambiente, i dati concernenti i quantitativi e il 
contenuto di zolfo dei combustibili prodotti o importati, e destinati alla commercializzazione sul mercato 
nazionale, nel corso dell'anno precedente. I dati si riferiscono ai combustibili immagazzinati nei serbatoi in cui 
sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e la qualità ai fini della classificazione fiscale.  
 
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. 
 
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 annualmente 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 
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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; 
• 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. 

 
SCARICHI IDRICI - DENUNCIA DELLE ACQUE AL COMUNE  
Scade il termine previsto PER ALCUNI ENTI GESTORI per denunciare al Comune la quantità e la qualità 
delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura. 
Compete alle Regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle acque scaricate e per 
la concreta determinazione della tariffa da applicare. 
 

Mercoledì  12/4/2017 
COMUNICAZIONE A INAIL E IPSEMA (CONFLUITO IN INAIL) DEGLI INFORTUNI SUPERIORI AD UN 
GIORNO  
Entro questa data il datore di lavoro deve comunicare in via telematica all’INAIL e IPSEMA (l'istituto è 
confluito ALL'INAIL), a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal 
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, in quanto è stabilito che l'obbligo decorre a partire da sei 
mesi dall’adozione del decreto che ha definito le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del 
SINP (il DM 25 maggio 2016 n.183, in vigore dal 12/10/2016). Per rendere operativo l'obbligo dovranno essere 
attuate da Inail anche le procedure informatiche. 
 

Sabato 15/4/2017 
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. 
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INVIO REGISTRO INFORMATIZZATO VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE PERIODO GENNAIO-
APRILE  
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, 
 
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 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. 
 
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 
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. 
 

Giovedì 20/4/2017 
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. 
 
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 denuncia trimestrale con la quale viene definita l'entità del contributo 
ambientale, che dovrà essere versato dopo il ricevimento della relativa fattura da parte di CONAI. 
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La Dichiarazione va presentata con cadenza trimestrale se nell'anno precedente il contributo ambientale 
complessivo, dovuto per singolo materiale, è stato di importo superiore a 1000,00 Euro ed inferiore a 31.000,00 
Euro. 
 

Domenica 30/4/2017 
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI INTEGRATE (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. 29 undecies co.1 del D.Lgs.152/06. 
Questi report si affiancano alla Dichiarazione EPRTR da inviare sempre entro il 30 aprile di ogni anno. 
 
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. 
 
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 nome 
(D.Lgs. 49/2014); 

- per i veicoli fuori uso, presentata da coloro che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso 
(autodemolizione, frantumazione, rottamazione). 

 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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%. 


