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



Martedì 20/2/2018 
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. 
 
Mercoledì 28/2/2018  
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. 
 
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. 
 
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. 
 

Mercoledì 28/2/2018  
CONAI - CONGUAGLIO PROCEDURA SEMPLIFICATA ARTICOLI 
CLASSIFICATI IMBALLAGGIO 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 semplificata (ex post)  
A partire dalle esportazioni di imballaggi pieni effettuate dall'1/1/2017, le aziende che 
hanno importato con procedura semplificata (a valore o sulla tara) per un importo del 
contributo annuo fino a 2000 Euro, possono chiedere (ex post) entro questa data un 
rimborso proporzionale alla quota di imballaggi pieni esportati. 
 
DENUNCIA DELLE QUANTITÀ DI REFLUI INDUSTRIALI SCARICATI 
NELLA PUBBLICA FOGNATURA  
I titolari di scarichi industriali che hanno come recapito la fognatura – in Provincia di 
Lecco – devono presentare la denuncia annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle 
acque reflue industriali scaricate nell’anno 2017 entro il 28 febbraio 2018. Tale 
comunicazione viene definita dall’ente gestore “Denuncia degli elementi per 
l’applicazione della tariffa di depurazione acque reflue provenienti da insediamento 
produttivo acque di 1° – 2° pioggia”  
Il modulo per la denuncia, che va presentato alla società Lario Reti Holding S.p.A. 
(gestore del Servizio Idrico Integrato), è allegato alla presente circolare.  
 
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. 
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. 
 

 
  


