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Oggetto: Principali scadenze in ambito della gestione ambientale e 
della sicurezza 

SCADENZARIO 2021 AMBIENTE E SICUREZZA 
Si riportano le principali scadenze ed i relativi adempimenti a cui saranno soggette le 

imprese nel corso del 2021. 
 
Scadenza 01 gennaio 2021 - CONAI: aumento contributi imballaggi in acciaio, plastica e vetro 
Dal 1° gennaio 2021 aumenta il contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, plastica e 
vetro. 
� Per gli imballaggi in acciaio il contributo passa da 3 Euro/ton a 18 Euro/ton. 
� Per gli imballaggi in plastica l'aumento del contributo colpisce gli imballaggi di fascia: 

- B2, passando da 436 Euro/ton a 560 Euro/ton, 
- C, passando da 436 Euro/ton a 660 Euro/ton. 

Restano invariati i valori del contributo relativi agli imballaggi maggiormente riciclabili e cioè 
quelli di fascia A (pari a 150 Euro/ton) e B1 (pari a 208 Euro/ton). 
1. Il contributo ambientale per gli imballaggi in vetro passerà da 31 Euro/ton a 37 Euro/ton. 
2. Gli aumenti previsti incideranno anche sulle procedure semplificate per l'importazione 

degli imballaggi pieni, pertanto sempre dal 1° gennaio 2021; le aliquote da applicare sul 
valore complessivo delle importazioni passeranno: 
- da 0,18% a 0,20% per i prodotti alimentari imballati; 
- da 0,09 a 0,10% per i prodotti non alimentari imballati. 

3. il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei solo imballaggi delle merci 
importate passerà da 92 a 107 Euro/ton. 

 
Scadenza 01 gennaio 2021 - Applicazione nuova classificazione rifiuti urbani 
A partire dal 01/01/2021 si applica la nuova definizione di "rifiuti urbani" introdotta dal 
D.Lgs.116/2020 nel D.Lgs.152/06. 
Questa nuova definizione riguarda in particolare rifiuti precedentemente classificati come 
"assimilati agli urbani": a partire da tale data saranno classificabili come urbani i rifiuti elencati 
nell'allegato L-quater e derivanti da attività elencate nell'allegato L-quinques, allegati alla Parte 
IV del D.Lgs.152/06. 
Siamo in attesa di indicazioni più specifiche in merito. 
 
5 gennaio - REACH: notifica SCIP articoli SVHC superiore allo 0.1% 

Le Aziende produttrici di articoli (definiti dal REACH come “oggetti a cui sono dati durante la 
produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in 
misura maggiore della sua composizione chimica); infatti l'articolo 9, paragrafo 1, lett. i) della 
Direttiva quadro sui rifiuti, modificata dalla Direttiva 2018/851, prevede che, a partire dal 5 
gennaio 2021, le aziende che forniscono articoli contenenti sostanze SVHC in Candidate list in una 
concentrazione superiore allo 0.1% p/p debbano fornire informazioni su questi articoli all'ECHA. 
La notifica si trasmette tramite sistema SCIP1 solo nel caso immettano sul mercato UE articoli 
contenenti sostanze SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) in concentrazione superiore 
allo 0,1% peso/peso. 

 
Scadenza 15 gennaio 2021 – Polieco: dichiarazione periodica annuale 
Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale e per l’invio della dichiarazione 
periodica annuale al Polieco. 

 
1 “Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”)  
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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. 
 
Scadenza 20 gennaio 2021 – CONAI: dichiarazione periodica annuale 
Il 20 gennaio rappresenta il termine per la presentazione della dichiarazione periodica CONAI 
per i produttori di imballaggi (mod. 6.1), importatori (mod. 6.2), soggetti che hanno adottato la 
compensazione import/export (mod. 6.10). Le aziende iscritte al CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) possono rientrare in regime di dichiarazione annuale/trimestrale/mensile/ per la 
presentazione delle relative dichiarazioni a seconda del contributo ambientale complessivo 
dovuto. Rispetto allo scorso anno non sono cambiate periodicità delle dichiarazioni del 
Contributo. 
Entro il 20 Gennaio: 

ü Le Aziende soggette alla dichiarazione annuale dovranno compilare i moduli 6.1 / 6.2 / 
6.10 in relazione all’anno 2020; 
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 2.000€. 

ü Le Aziende soggette alla dichiarazione trimestrale compileranno il modulo 6.1 / 6.2 / 6.10 
in relazione al 4° trimestre 2020; 
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 2.000€ ed inferiore a 31.000€. 

ü Le Aziende soggette alla dichiarazione mensile compileranno i moduli 6.1 / 6.2 / 6.10 in 
relazione al mese di dicembre 2020. 
La Dichiarazione va presentata con cadenza mensile se nell'anno precedente il 
contributo ambientale complessivo dovuto per singolo materiale, è stato superiore a 
31.000€. 

Dal 01/01/2021 cambiano i contributi ambientali di alcuni imballaggi come l’acciaio (da 3 
euro/ton a 18 euro/ton), la plastica (da 436 euro/ton a 560 euro/ton, in fascia B2 e da 546 
euro/ton a 660 euro/ton in fascia C) ed il vetro (da 31 euro/ton a 37 euro/ton). Maggiori dettagli 
sul sito istituzionale del consorzio CONAI. 
Nota: 
Sono esenti dalla dichiarazione annuale e dal relativo versamento del contributo produttori o 
importatori che, nell'anno precedente, abbiano un contributo ambientale complessivo, dovuto per 
singolo materiale, inferiore a 100 € oppure, gli importatori che adottano la procedura semplificata 
che abbiano un contributo complessivo riferito al totale degli imballaggi inferiore a 200 €. 
 
Scadenza 31 gennaio 2021 oppure 28 febbraio o in alcuni casi 31 marzo 2021– Scarichi idrici: 
denuncia delle acque al Comune/Ente Gestore 

I titolari di scarichi industriali in fognatura - in Provincia di Lecco - devono presentare la denuncia 
annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno 2020 
entro il 28 febbraio. 
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Il modulo per la denuncia, da presentare Lario Reti Holding S.p.A (gestore del servizio idrico 
integrato), è allegato alla presente unitamente alle istruzioni per compilazione e presentazione. 
I titolari di scarichi industriali in fognatura - in Provincia di Sondrio - devono presentare la denuncia 
annuale relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno 2020 
entro il 31 gennaio.  
Il modulo per la denuncia, da presentare a SECAM S.p.A. (gestore del Servizio Idrico Integrato), è 
disponibile, unitamente alle istruzioni per compilazione e presentazione. 
I titolari di scarichi di acque industriali in fognatura devono presentare la dichiarazione relativa ai 
quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate nell’anno precedente. 
Di seguito vengono riportate scadenze e modalità ad oggi previste dai gestori Gruppo Cap 
Provincia di Milano, Città Metropolitana di Milano e Brianzacque Provincia Monza e Brianza. 
Gruppo Cap – Provincia di Milano 
Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 31 gennaio 2021.  
I seguenti dati devono essere comunicati tramite e-mail aziendale all’indirizzo 
autoletturaproduttivi@gruppocap.it: 

• Ragione sociale, sede legale e sede operativa oggetto dello scarico; 
• Codice cliente di acquedotto, rilevabile dalle bollette e/o fatture; 
• m3 di acqua prelevata e scaricata nel corso del 2020. Nel caso non sia presente un 

contatore sullo scarico finale, la quantità di acqua scaricata è pari al 100% del volume 
prelevato. 

Occorre allegare alla mail le analisi delle acque di scarico (se effettuate) nel corso del 2020, le 
quali devono riportare i valori dei seguenti parametri relativi alla tariffazione: 

• COD (sul tal quale); 
• BOD (sul tal quale); 
• S (materiali in sospensione totali, a pH 7); 
• P (fosforo totale) 
• N (azoto totale). 

In caso contrario verrà applicata la tariffazione massima per parametro. 
Città Metropolitana di Milano 
Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 31 gennaio 2021. 
La denuncia dovrà essere redatta su apposito modulo GC010A, scaricabile dal sito 
www.milanoblu.com/come-fare-per/denunce-di-scarico-in-fognatura e spedita tramite PEC. 
Occorre allegare le analisi delle acque di scarico (se effettuate) nel corso del 2020, le quali 
devono riportare i valori dei seguenti parametri relativi alla tariffazione: 

• COD (sul tal quale); 
• BOD (sul tal quale); 
• S (materiali in sospensione totali, a pH 7); 
• P (fosforo totale) 
• N (azoto totale). 

In caso contrario verrà applicata la tariffazione massima per parametro. 
Brianzacque Provincia Monza e Brianza 
La dichiarazione va presentata on line accedendo al sito www.brianzacque.it. 
Al momento il gestore non ha comunicato ancora le tempistiche di presentazione della 
dichiarazione. 
Vi terremo informati non appena daranno note le tempistiche. 
Eventuali richieste di detrazione 
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• Per tutti i gestori, nel caso in cui venissero richieste detrazioni per riduzione degli scarichi 
rispetto all’approvvigionato (smaltimento di acque come rifiuto, dispersioni per 
evaporazioni, ricicli interni, etc.), è necessario allegare ulteriori documentazioni, quali 
relazione tecnica, bilancio idrico e denuncia dei rifiuti MUD. 

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AUTONOMO 
Gli insediamenti industriali che, in tutto o in parte, si approvvigionano autonomamente di acqua 
(es. pozzi, derivazioni ecc.) devono dichiarare i quantitativi di acque prelevate nel 2020. 
La dichiarazione deve essere presentata anche se il prelievo è pari a zero e va presentata alla 
Provincia nel cui territorio è ubicata la derivazione. 
Città Metropolitana di Milano 
La compilazione della documentazione deve essere effettuata solo on-line collegandosi 
all’apposita “piattaforma web In linea” nel sito http://www.cittametropolitana.mi.it  
Il termine per la presentazione della denuncia è il 31 marzo 2021.  
Provincia di Monza e Brianza 
La dichiarazione va compilata utilizzando il modulo cartaceo predisposto dalla Regione e 
presentarla in uno dei seguenti modi alternativi: 

• a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Provinciale di Monza, Sede Via 
Grigna, 13 – 20900 Monza (MB) 

• per posta al Servizio sopraindicato (fa fede la data del timbro postale di spedizione) 
• via PEC all’indirizzo provincia-mb@pec.provincia.mb.it 

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 31 marzo 2021. 
Gruppo Cap Provincia di Milano 
Tutti i soggetti appartenenti al Gruppo Cap che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti 
diverse dalla rete pubblica di acquedotto e che scaricano le acque prelevate anche 
parzialmente in pubblica fognatura, oltre che alla Provincia di competenza, devono dichiarare i 
seguenti dati e-mail aziendale all’indirizzo autoletturaproduttivi@gruppocap.it: 

• codice di identificazione del pozzo o altro codice di identificazione del punto di prelievo; 
• tipo di contatore installato, marca e matricola; 
• metri cubi di acqua prelevati nel corso del 2020;  
• lettura rilevata al 31/12/2020. 

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il 31 gennaio 2021. 
 
Scadenza 28 febbraio 2021 – Comunicazione annuale solvente per pulitintolavanderie a ciclo 
chiuso 
Scade il termine per presentare alla ARPA la comunicazione annuale di quantità di solvente 
relativa all’esercizio precedente per attività con impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di 
tessuti e pellami, escluse le pellicce, e per attività di pulitintolavanderie a ciclo chiuso. 
 
Scadenza 28 febbraio 2021- Amianto: relazione annuale 
Scade il termine per presentare alla Regione ed alla ATS Brianza la relazione sulle attività di 
utilizzo, smaltimento e bonifica dell’amianto effettuate nel corso dell’anno precedente. 
In Lombardia la relazione annuale consuntiva degli interventi di bonifica è da inviare online 
tramite apposita funzionalità del sistema Ge.M.A., a partire dai dati che le stesse imprese hanno 
caricato nel sistema nel corso del 2020, per l’invio delle notifiche e dei piani per i lavori di bonifica 
dei manufatti contenenti amianto (artt. 250 e 256 D.Lgs 81/08). 
Scadenza 01 marzo 2021 – Denuncia prodotti contenenti COV immessi sul mercato 
Entro il 1° marzo di ogni anno, i produttori, gli importatori e gli altri soggetti devono denunciare 
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alla CCIAA i quantitativi di pitture e prodotti per carrozzerie immessi sul mercato nell’anno 
precedente. 
 
Scadenza 01 marzo 2021 - Riduzione tasso INAIL: presentazione modello OT23 
Termine ultimo entro il quale il datore di lavoro, in regola con gli adempimenti contributivi ed 
assicurativi e con le disposizioni in materia di  prevenzione  infortuni  ed igiene  del  lavoro, può  
presentare la  domanda a INAIL di riduzione del tasso medio per prevenzione, a condizione di 
aver effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi 
di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, adottati dalle aziende 
nell'anno precedente. 
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi 
online dell’Istituto entro l'ultimo giorno del mese di febbraio 2021, essendo una domenica INAIL 
ha fissato il termine al 1 marzo. 
 
31 marzo- Denuncia acque prelevate da pozzo o da corpo idrico superficiale 
Secondo quanto stabilito dal R.R. n.2/2006 (Regolamento di Regione Lombardia) tutte le 
Aziende autorizzate, mediante concessione, alla derivazione autonoma di acqua pubblica 
emunta da pozzo, sorgente o da corpo idrico superficiale, sono tenute entro il 31 marzo di ogni 
anno alla compilazione ed invio del modello di denuncia dei volumi di acqua prelevata ai fini 
della determinazione del canone annuo. 
I canoni per l’uso delle acque nel territorio regionale dovranno successivamente essere versati 
alla Regione Lombardia che invierà a tutti i soggetti titolari, un avviso di scadenza del 
pagamento per ogni utenza di acqua pubblica. 
 
31 marzo - Presentazione dei bilanci di massa 
L’art. 275 del D. Lgs.152/2006 impone a tutte le aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera 
che utilizzano, all’interno del proprio ciclo produttivo, prodotti vernicianti e/o prodotti contenti 
COV (Composto Organici Volatili) quali solventi, diluenti etc. la predisposizione dei bilanci di 
massa relativi all’utilizzo di COV nel corso dell’anno. 
Tale calcolo deve essere redatto con cadenza annuale ed essere trasmesso agli uffici ARPA di 
competenza entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. 
Le aziende ad alto consumo di solvente sono tenute alla redazione del Piano Gestione Solventi 
entro la scadenza prevista dall’autorizzazione in vigore (31 Marzo/30 Aprile) e trasmetterlo agli 
enti preposti nelle modalità indicate dalle Autorità Competenti. 
 
Scadenza 31 marzo 2021 - Comunicazione annuale dati produzione di produttori pile e 
accumulatori 
Entro tale scadenza i produttori e gli importatori di pile ed accumulatori comunicano alla 
competente CCIAA dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell’anno precedente. 
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Scadenza 23 aprile 2021 - Istituzione del Registro informatico Nazionale dei produttori e 
importatori di pneumatici (PFU) 
Entro questa data con apposito DM verrà istituito il Registro informatico Nazionale dei produttori 
e importatori di pneumatici cui tali soggetti devono obbligatoriamente iscriversi. Nel DM saranno 
individuate tutte le modalità e le tempistiche per l'iscrizione. 
 
Scadenza 30 aprile 2021 prorogata al 16 giugno 2021 

• MUD (modello unico di dichiarazione ambientale) - Termine di presentazione del Modello 
Unico di Dichiarazione annuale rifiuti. 

• Produttori/importatori di AEE: comunicazione annuale dati immissione sul mercato 
• Imprese iscritte all'Albo Gestori Rifiuti: scadenza del pagamento del diritto annuale di 

iscrizione 
• Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata: scadenza del pagamento del diritto 

annuale di iscrizione 
 
Scadenza 29 giugno 2021 – MUD: termine ultimo per la presentazione della dichiarazione con 
sanzioni ridotte 
Termine per la presentazione della Dichiarazione annuale (Modello MUD) con l’applicazione 
della sanzione amministrativa ridotta (da 26 a 260 Euro). 
 
Scadenza 28 agosto 2021 - Emissione sostanze cancerogene: invio studio alternative 
Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o 
mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente 
elevata dovranno essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e 
dell'esercizio. Queste sostanze e quelle classificate SVHC (estremamente preoccupanti dal 
regolamento REACH) dovranno essere sostituite non appena tecnicamente ed 
economicamente possibile. A tale scopo, ogni 5 anni i gestori degli stabilimenti dovranno inviare 
all’autorità competente un’analisi delle possibili alternative, in base alla quale  l’autorità potrà 
richiedere l’aggiornamento o il rinnovo  dell’autorizzazione. Per gli stabilimenti in esercizio al 
28/8/2020, la prima relazione dev’essere inviata entro il 28/8/2021. 
 
Scadenza 30 settembre 2021 – RAEE: versamento tariffe a copertura oneri gestione rifiuti 
Data ultima per il versamento al Comitato di Vigilanza e Controllo da parte dei 
produttori/importatori di AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) della quota annuale 
inerente la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei relativi rifiuti che si 
generano. Le tariffe sono calcolate annualmente e pubblicate  nell'area  riservata  del  sito  
http://www.registroaee.it/  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno.      La scadenza per il pagamento 
è fissata dalla norma entro il 30/9, ma il Comitato di vigilanza e controllo ha stabilito che le tariffe 
possono essere versate senza gli interessi di mora sino al 31 ottobre. 
 
Scadenza 07 ottobre 2021 – Prevenzione incendi: rinnovo CPI 
Gli enti e i privati responsabili delle attività soggette a rinnovo decennale presentano la prima 
attestazione di rinnovo periodico, se in possesso di certificato di prevenzione  incendi  una  
tantum  rilasciato  nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del 
DPR 151/2011. Si tratta delle attività dei punti 6, 7, 8, 64, 71, 72, 77 dell’allegato I al DPR 151/2011.A 
titolo esemplificativo e non esaustivo vi rientrano: i centri informatici di elaborazione e/o 
archiviazione dati con oltre 25 addetti, le aziende ed uffici con oltre 300 addetti, edifici destinati 
ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri, ecc. 
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Sicurezza: tabella scadenze attività 

Attività di sicurezza con delle scadenze Periodicità 
prevista 

Per il rinnovo nel 2021 
significa che l’attività 

risale al 
Valutazione dei rischi fisici  (Titolo VIII): 

• Rumore 
• Vibrazioni meccaniche 
• Radiazioni Ottiche artificiali 
• Campi elettromagnetici 
• Microclima 
• Camere iperbariche 

4 anni 2017 

Valutazione di esposizione a rischi cancerogeni e 
mutageni (articolo 236, comma 5) 3 anni 2018 

Valutazione del rischio biologico con rischio 
biologico presente 3 anni 2018 

Formazione Datore di lavoro che svolge 
l’incarico di RSPP 5 anni 2016 

Formazione lavoratori (formazione specifica) 5 anni 2016 
Formazione preposti 5 anni 2016 
Formazione dirigenti 5 anni 2016 
Formazione addetti antincendio (è definito da 
Circolari del 2011 e 2012 del Ministero degli 
Interni, pertanto non è un vero e proprio obbligo, 
è una linea guida consigliata) 

3 anni 2018 

Addetti al primo soccorso 3 anni 2018 
Addetti alla conduzione di attrezzature 
pericolose (quelle dell’Accordo Stato Regione 
del 22.02.2012: carrelli elevatori, Piattaforme 
elevabili, gru su carro, gru mobili, gru a torre, 
pale, terne, trattori ecc ..) 

5 anni 2016 

Formazione RLS (da 15 a 50 addetti la formazione 
è di 4 ore/anno e oltre i 50 di 8 ore/anno) 1 anno 2020 

Nomina RLS 2 3 anni 2018 
Riunione periodica (solo per aziende con più di 
15 addetti) 1 anno 2020 

Prova di evacuazione (solo aziende con più di 10 
addetti) 1 anno 2020 

Certificato prevenzione incendi 5 anni 2016 

 
2 Si tratta di un ruolo al quale si accede per designazione (in caso di rappresentanze sindacali aziendali) o per 
elezione diretta da parte dei lavoratori. L’incarico dura tre anni, salvo dimissioni, e la persona designata o eletta 
può svolgere anche più mandati. Rielezione da parte dei lavoratori, o conferma del rappresentante in carica, 
ogni 3 anni 
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Oggetto: Principali scadenze in ambito della gestione ambientale e 
della sicurezza 

Certificato di prevenzione incendi per attività di 
cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’elenco di 
cui Allegato I del D.P.R. n. 151/11, per le quali il 
Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ha 
durata pari a 10 anni. In ogni caso il rinnovo 
avviene mediante dichiarazione di “situazione 
non mutata”, in modo del tutto analogo a 
quanto già previsto dal D.P.R. n. 37 del 
12/01/1998. 

10 anni 2011 

Manutenzione dispositivi antincendio: 
estintori 
Impianti fissi automatici di rilevazione e 
segnalazione allarme antincendio 
Impianti fissi di spegnimento automatici a gas 
Impianti di evacuazione fumo e calore 
Impianti di diffusione sonora per l’emergenza 
Porte tagliafuoco REI 
Uscite d’emergenza 
Impianti di pompaggio per l’alimentazione della 
rete idrica antincendio 
Impianti fissi di estinzione incendi a naspi e/o 
idranti 
Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia 
(sprinkler) 
Luci d’emergenza 

 
Verifica semestrale 
Verifica semestrale 

 
Verifica semestrale 
Verifica semestrale 
Verifica semestrale 
Verifica semestrale 
Verifica semestrale 

Controllo periodico mensile e 
semestrale 

Verifica semestrale 
 

Verifica semestrale 
 

Verifica semestrale 
Verifica scadenze dispositivi all’interno di 
cassette e pacchetti di primo soccorso semestrale 

 
NEWS: Registro Elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti 
Alla luce delle modifiche normative intervenute viene completamente rivisto il sistema di 
tracciabilità dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulari e MUD) che viene integrato nel 
“Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” e che sarà gestito dall’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali. 
Rimaniamo in attesa di appositi DM che ne definiranno le modalità di compilazione in formato 
digitale. 
Fino all’entrata in vigore di questi decreti attuativi continuano ad applicarsi i modelli di registro 
di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto tutt’ora utilizzati (ex dm N. 145 e 
n.145 del 1998). 
 


