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Calendario 2018 con le scadenze mensili in materia di ambiente e sicurezza
Le scadenze evidenziate in colore verde riguardano aspetti ambientali e quelle evidenziate in giallo aspetti relative alla
sicurezza nei luoghi di lavoro
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Questo calendario 2018 per tutto l'anno è ideale per un facile montaggio e stampa.
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Fgas: dichiarazione conformità apparecchiature - verifica e comunicazione dichiarazione
Dal 1/1/2018 gli importatori di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di
calore contenenti hfc dovranno far verificare da un organismo indipendente la dichiarazione di conformità
ed inviarla con le modalità previste dal Regolamento (UE) n.1191/2014
Conai - contributo diversificato degli imballaggi in plastica: entrata in vigore
Dal 1/1/2018 entra in vigore la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica.
Conai: riduzione contributo per imballaggi in acciaio e vetro
A partire dal 1° gennaio 2018 verranno ridotti gli importi dei Contributi Ambientali per gli imballaggi in
acciaio ed in vetro.
In particolare:
- per gli imballaggi in acciaio il contributo passerà da 13,00 euro/ton a 8 euro/ton;
- per gli imballaggi in vetro il contributo passerà da 16,30 euro/ton, importo in vigore dal 1° luglio 2017,
al 13,30 euro/ton.
Aumento contributi per imballaggi in carta e plastica
A partire dal 1° gennaio 2018, il contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in carta passerà da 4 a
10 Euro/t e quello per gli imballaggi in plastica da 188 a 208 Euro/t.
Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2018, sarà anche introdotto il contributo ambientale diversificato per gli
imballaggi in plastica, suddiviso nelle tre fasce A, B e C.
Variazione contributo ambientale forfetario
In conseguenza delle variazioni che subiscono i contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio, carta,
plastica e vetro in aumento e/o in diminuzione a partire dal 1/1/2018, anche il contributo mediante il
calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate - peso complessivo senza distinzione
del materiale (Modulo 6.2) - a partire da oggi passa da 49,00 a 52,00 Euro/ton.
Restano, invece, invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) per
i prodotti alimentari imballati (0,13%) e per i prodotti NON alimentari imballati (0,06%).
Conai: richiesta plafond esportatore
A partire dal 1°gennaio (inizio anno solare) e fino all’ultimo giorno di febbraio, 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 la fine di febbraio è consigliato inviarle prima
possibile.
Conai - nuova procedura semplificata per cisternette multimateriali e fusti in plastica rigenerati
A partire da questa data si applica la nuova procedura semplificata per cisternette multimateriali e fusti in
plastica rigenerati, che non sarà più subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione. La nuova
procedura comprende le modalità di applicazione del contributo (calcolato su pesi standard), di esenzione
per esportatori e di dichiarazione del contributo (trimestrale), nonchè altre semplificazioni procedurali per
queste particolari tipologie di imballaggi rigenerati e sostituisce tutti i precedenti accordi/convenzioni.
COMMERCIALIZZAZIONE BORSE DI PLASTICA ULTRALEGGERE - INCREMENTO
PROGRESSIVO DELLA PERCENTUALE DI MATERIA PRIMA RINNOVABILE
Da questa data le borse di plastica ultraleggere (con spessore delle singole pareti fino a 15 micron) per
essere commercializzate, oltre che essere biodegradabili e compostabili, secondo la norma UNI EN
13432:2002, dovranno avere un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%.
Progressivamente la percentuale aumenterà: almeno il 50% dal 1/1/2020 e almeno il 60% dal 1/1/2021.
Le percentuali sono determinate in base a standard UNI CEN/TS 16640 da organismi accreditati.
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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.
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).
DICHIARAZIONE PERIODICA TRIMESTRALE
Termine entro il quale:
- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) e - 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.
DICHIARAZIONE PERIODICA ANNUALE
Termine entro il quale:
- i produttori di imballaggi (mod. 6.1) e 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 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 Euro
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.
Scarichi idrici:
Scade il termine previsto da:
• Amiacque
• Metropolitana Milanese - Città di Milano
• Società Acqua Lodigiana - Provincia di Lodi
per denunciare al Comune/Ente gestore del consorczio della 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.
Radiocomandi:
Scadenza del pagamento dei contributi annuali per l’uso di radiocomandi installati su gru, argani e paranchi
soggetti ad autorizzazione generale.

