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Albo gestori 
Recupero rifiuti 
Dichiarazione E-PRTR 
Report per autorizzati AIA 
CONAI 
MUD 
SISTRI 

 

Nota: 
In verde gli adempimenti ambientali e  in giallo quelli di sicurezza 
 
  



Venerdì 20/4/2018  
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. 
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 - dichiarazione trimestrale procedura semplificata cisternette 
multimateriali e fusti in plastica rigenerati  
Termine entro il quale i rigeneratori di cisternette multimateriali e di fusti in plastica 
rigenerati devono presentare al Conai la dichiarazione 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. 
 

Lunedì 30/4/2018 
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. 
 
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 28 dicembre 2017, 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, la Sezione Consorzi è presentata dal CONAI e dai soggetti che 
hanno organizzato autonomamente la raccolta o messo in atto un sistema di restituzione 
dei propri imballaggi; la Sezione Gestori rifiuti di imballaggio dagli impianti di 
trattamento di questi rifiuti; 
- 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). 
CONTRIBUTO ANNUALE ISCRIZIONE SISTRI  
Entro tale termine tutti i soggetti aderenti al SISTRI (Sistema Informatico di tracciabilità 
dei rifiuti) devono versare il contributo annuale di iscrizione.  
Il contributo è diverso a seconda della categoria di soggetto obbligato. 
Il pagamento dev’essere versato presso qualsiasi ufficio postale:  
mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, 
intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. 
Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA  
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:  
• contributo SISTRI/anno 2016; 
• il codice fiscale dell'Operatore; 
• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; 
presso gli sportelli del proprio istituto di credito:  
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427  
Beneficiario:  
TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 
MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 - ROMA  
In particolare, nella causale di versamento occorrerà indicare:  
• contributo SISTRI/anno 20XX,;   
• il codice fiscale dell'Operatore;   
• il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione.  
Il D.M. 24/04/2014, diversamente da quanto previsto dal precedente D.M. 52/2011, 
prevede che dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori 
dovranno comunicare al SISTRI gli estremi del pagamento esclusivamente tramite la 
funzione “gestione azienda” a cui si accede tramite il dispositivo USB. 
 


