
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 
 
Questo calendario 2018 per tutto l'anno è ideale per un facile montaggio e stampa.   
 

◄ Mar 2018 aprile 2018 Mag 2018 ► 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 
      1 Pasqua 

 

2 Lunedì dell'Angelo 
(Lunedì di Pasqua) 
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7 Giornata Mondiale Della 
Salute 
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
Apertura dello spoertello 
INAIL per l’iserimento delle 
pratiche del Bando ISI INAIL 

20  
CONAI 

21  
Regolamento DPI Reg 
2016/425 

22 Giorno Della Terra 
 

23  
 

24  
 

25 Liberazione Italia 
 

26  
 

27  
 

28 Sa die de sa Sardigna 
 

29  
 

30  
Pagamento contributo SISTRI 
Pagamento diritti all’ALBO 
Gestori Ambientali per le 
autorizzazioni ai trasporti 
compreso il trsporto in conto 
proprio categoria 2-bis 
Attività recupero rifiuti in 
procedura semplificata 
MUD 
CONAI 

 



 Aprile 2018  

Giovedì BANDO ISI INAIL 2017: APERTURA SPORTELLO INSERIMENTO DOMANDE  
Dal 19/04/2018 al fino alle ore 18 del 31/05/2018 sarà possibile inserire on-line i progetti, per 
verificare il raggiungimento del punteggio-soglia.  
 

19 
Bando ISI INAIL 

Venerdì CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA MENSILE E TRIMESTRALE  
Termine entro il quale:��

- i produttori di imballaggi (modulo 6.1)��
- gli importatori di imballaggi (modulo 6.2)  
- i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (modulo 6.10), 

devono presentare al Conai la denuncia mensile/ 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 mensile/ trimestrale se nell'anno precedente il 
contributo ambientale complessivo, dovuto per singolo materiale, è superiore a 31.000 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.  
 

20 
CONAI 

Sabato REGOLAMENTO EUROPEO 2016/425/UE SUI DPI: TUTTE LE NOVITÀ SUI 
GUANTI 
Con l’obiettivo di riavvicinare le legislazioni degli Stati Membri relativamente ai Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI), il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea il nuovo Regolamento 2016/425/UE sui Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI), che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989. 
Il regolamento entrerà in vigore il 21 aprile 2018, è infatti a decorrere da questa data che è 
abrogata la Direttiva 89/686/CEE. Nel nuovo regolamento alcune procedure dei test sono 
rimaste invariate, mentre altre sono state modificate per favorire una migliore analisi dei dati da 
parte dell’utilizzatore. 
QUALI I PUNTI SALIENTI E LE NOVITÀ NORMATIVE? 
Riassumiamo qui di seguito le novità che coinvolgono la produzione di guanti: 
Sino all’entrata in vigore del Regolamento 2016/425/UE vige ancora la Direttiva 89/686/CEE 
Le certificazioni conformi alla Direttiva 89/686/CEE saranno valide fino al 21 Aprile 2023 
A partire dal 21 aprile 2017 sono variate le metodiche dei test richiesti per ottenere le certificazioni 
per i DPI e conseguentemente anche i pittogrammi per la EN 374 (guanti protettivi contro Agenti 
Chimici e Microorganismi) e per la EN 388 (guanti protettivi dai rischi meccanici) 
La modifica dei rischi meccanici è quella che coinvoge tutte le società metalmeccaniche. 
EN 388 Rischi meccanici 

Per i guanti monouso non è più prevista la conformità 
alla EN 388, ma la prova di degradazione secondo EN 
374-4:2013. Per tutte le altre tipologie di guanto sono 
state apportate delle revisioni sulle metodologie dei test 
di resistenza al TAGLIO e all’ABRASIONE, come da 
norma ISO 13997.  
Si aggiunge la lettera “P” dopo le 5 cifre del 
pittogramma, qualora il guanto passi il test. 
 
 
 

 
 
 

21 
Regolamento DPI 
Reg 2016/425 



Lunedì 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. 
 
DICHIARAZIONE AIDA  
Come previsto dall’art 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, tutti gli stabilimenti soggetti ad AIA sono 
obbligati a trasmettere i dati relativi agli autocontrolli previsti nelle autorizzazioni integrate ambientali. In 
Regione Lombardia, la trasmissione avviene attraverso la compilazione dell'applicativo di AIDA gestito 
da ARPA. 
 
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%. 
 
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.  
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 Aprile 2018  
Lunedì 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. 
 
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 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.  
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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 
 
Questo calendario 2018 per tutto l'anno è ideale per un facile montaggio e stampa.   
 

◄ Apr 2018 maggio 2018 Giu 2018 ► 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 
 1 Festa del lavoro 

 
2  
 

3  
 

4  
 

5 Cinco De Mayo 
 

6  
 

7  
 

8  
 

9 Giorno Europeo 
 

10  
 

11  
 

12  
 

13 Festa della Mamma 
 

14  
 

15  
CONAI 

16  
 

17  
 

18  
 

19  
 

20 Pentecoste 
 

21 Lunedì di Pentecoste 
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
Denuncia FGAS 
Chiususra bando ISI INAIL 

 



 Maggio 2018  

Domenica 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. 
 

20 
CONAI 

Giovedì 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. 
 
REACH: COMPLETAMENTO REGISTRAZIONE SOSTANZE CHIMICHE  
Per le sostanze immesse sul mercato in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all'anno soggette al 
regime transitorio, il produttore/importatore che ha effettuato una registrazione preliminare o “pre-
registrazione” (dal 1/6/2008 al 1/12/2008) può completare la registrazione entro il 31/5/2018. 
 
BANDO ISI INAIL 2017: CHIUSURA SPORTELLO PER INSERIMENTO DOMANDE  
Dal 19/04/2018 al fino alle ore 18 del 31/05/2018 sarà possibile inserire on-line i progetti, per verificare 
il raggiungimento del punteggio-soglia 
 

31 
Denuncia FGAS 
Chiususra bando ISI 
INAIL 

 


