
 
  Pagina 1 

Sede legale: Via G. Fiocchi n° 44 – 23900 Lecco  Uffici: Caduti Lecchesi a Fossoli n° 7 – 23900 Lecco 
Cellulare +39 348.2751002  Telefono +39 (0)341.378965  
Mail: info@studiobarbaracalvi.com  Sito web: studiobarbaracalvi.com 
P.IVA 02809390137    C.F. CLV BBR 70S46 E507W 

Soluzioni per la sicurezza e la gestione ambientale 

PRINCIPALI SCADENZE ED AGGIORNAMENTI AMBIENTALI 
 

ETICHETTATURA IMBALLAGGI - LINEE GUIDA MITE 
Il Ministero della Transazione Ecologica ha definito un documento nel quale sono riportate 
le indicazioni per consentire ai produttori di rispettare gli obblighi previsti. Le Linee Guida, 
definite ai sensi dell’articolo 219 del Testo unico Ambientale ed elaborate tenendo conto 
delle Linee Guida proposte dal Consorzio CONAI, definiscono l’approccio all’etichettatura, 
propongono spiegazioni illustrate attraverso analisi di casistiche, insegnano come costruire 
l’etichettatura, ribadiscono le modalità di esaurimento delle scorte. 
 
Ecco alcuni punti: 
Su tutti gli imballaggi i produttori devono indicare la codifica alfa-numerica prevista dalla 
Decisione 97/129/CE; 
 Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più 
idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo; 
Solo sugli imballaggi destinati al consumatore (e non quelli destinati al BtoB) devono essere 
presenti anche le diciture opportune per supportarlo nella raccolta differenziata. 
Le Linee Guida MITE precisano che per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro 
combinazione si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 e alla UNI EN ISO 10667-1 
per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo. 
Secondo quanto definito dall’articolo 261 del Dlgs 152/06 l’immissione sul mercato interno di 
imballaggi privi dei requisiti di etichettatura previsti comporta l’applicazione di una sanzione 
fino a 25.000€. 
Ricordiamo, infine, che il Decreto Milleproroghe del 30 dicembre 2021 - Decreto legge 
228/2021 convertito in Legge 15/2022 – ha previsto la sospensione dell’obbligo di 
etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022 e la possibilità di 
commercializzare prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura, già immessi in commercio 
o già etichettati al 01/01/2023, fino ad esaurimento scorte. 
EUTR – Registro Imprese Legno 
Da lunedì 4 aprile 2022, e fino al 3 giugno 2022, è possibile iscriversi al Registro Imprese Legno. 
Il registro, istituito dal DM 9 febbraio 2021 presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
(MIPAAF), ha come scopo quello di maggiore legalità e trasparenza della filiera forestale e 
uno sviluppo sostenibile. 
Sono tenute ad iscriverti al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima 
immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di 
vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito 
di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 955/2010 e, per i 
prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento. - Articolo 3 comma 2 - Dm 09/02/2021 – Per 
procedere alla registrazione è necessario l’accreditamento al Sistema Agricolo Nazionale 
(SIAN), eseguibile tramite SPID o CNS attraverso il portale dei servizi online oppure 
direttamente dal sito web del SIAN. Dopodiché si accede al Registro Imprese Legno (RIL) 
sull’apposita pagina del sito web del MIPAAF e si esegue la procedura guidata. 
Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento del corrispettivo annuale (20 euro) 
tramite PagoPA, oppure di allegare l’attestazione di avvenuto pagamento da versare prima 
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dell’iscrizione.  
La quota annuale è la medesima anche per gli operatori che necessitano dell’iscrizione a 
entrambe le sezioni del Registro. 
 

ALBO GESTORI PAGAMENTO DIRITTO DI ISCRIZIONE 30/04 
Entro il 30 aprile prossimo le aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali devono 
versare i diritti annuali di iscrizione (che variano in base alla categoria ed alla classe di 
appartenenza). Cliccare qui per visionare gli importi dovuti.  
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo, 
che permane fino a quando non è effettuato il versamento. 
Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria 
sospesa. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i 
pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni.  
Le imprese iscritte in più categorie devono versare l’importo derivante dalla somma dei 
singoli diritti per ciascuna categoria e relativa classe.  
Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento 
del diritto annuale per l'anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione, 
tranne nel caso di cessata attività avvenuta nell'anno precedente (regolarmente 
denunciata al registro imprese).  
Il pagamento dei diritti annuali deve essere eseguito solo in modalità telematica. Per 
eseguire il pagamento, l’impresa deve accedere alla propria area riservata Nella sezione 
Diritti è contenuta indicazione dell'importo dovuto.  
È possibile effettuare il versamento dei diritti annuali con qualsiasi carta prepagata o carta 
di credito.  
Il pagamento telematico viene registrato automaticamente dal sistema, con conseguente 
aggiornamento dell’area riservata dell’impresa. Non viene inviata alcuna comunicazione.  
Non è più possibile effettuare il pagamento del diritto annuale con MAV elettronico bancario 
e TelemacoPay.  
 

RINVIO UTILIZZO DEL NUOVO FORMULARIO PER I RIFIUTI DA RETI 
FOGNARIE 
Con apposita delibera n° 4 del 21 aprile 2022 l’Albo Gestori Ambientali ha disposto il rinvio al 
prossimo 1° luglio dell’entrata in vigore del modello e dei contenuti del nuovo formulario per il 
trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle reti fognarie, comprese le fosse settiche e 
i manufatti analoghi. 
L’articolo 230 del Codice Ambientale (D.L.gs 81/08 e, s.m.i.), come da ultimo modificato, stabilisce 
che i rifiuti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche 
che a servizio di edifici privati, compresi le fosse settiche, i manufatti analoghi e i bagni mobili, si 
considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. 
Il modello di formulario sarà disponibile sul sito dell’Albo dal 1° giugno, dando così inizio ad un 
periodo sperimentale (che si chiude il 30 giugno). Per tutto il periodo di sperimentazione le imprese 
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continueranno ad osservare le modalità “ordinarie” di tenuta e compilazione del formulario ex art. 
193 del Codice Ambientale. 
La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello di formulario verranno apposte 
in modalità virtuale mediante l'interconnessione applicativa del portale dell'Albo con il servizio 
esposto dal sistema Vi.Vi.Fir (al quale i gestori dovranno preventivamente accreditarsi). 
 

APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI SUI PALLET IN 
LEGNO, CON RIFERIMENTO AI:  
• pallet in legno usati, riparati o semplicemente selezionati; 
• pallet in legno nuovi, se prodotti in conformità a capitolati 

codificati e impiegati in circuiti controllati.  
 

CONAI ha introdotto una nuova procedura semplificata da riservare alle aziende che 
effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di 
terzi. La semplificazione ha effetto dall’1/1/2022 e riguarda essenzialmente la 
determinazione del CAC mediante forfetizzazione del peso del materiale nuovo impiegato 
per la riparazione. 
Si allega la Circolare CONAI/Rilegno del 31/3/2022 che integra quella del 2/12/2021 con 
riferimento al punto 4 del paragrafo c. (casi particolari) relativo alle attività di riparazione di 
pallet in legno conformi a capitolati codificati, di proprietà di terzi. Restano invariate tutte le 
altre procedure, comunque riportate nella Circolare allegata. 
CONAI ha riconosciuto la validità di comportamenti pregressi a tutto il 31.12.2021 da parte 
di aziende che effettuano la riparazione di pallet in legno conformi a capitolati codificati, di 
proprietà di terzi. In particolare, CONAI prende atto dell’applicazione del Contributo 
ambientale o della sua esclusione effettuata dagli stessi riparatori nell’ambito della 
medesima attività. 
La circolare è scaricabile qui: https://www.conai.org/download/circolare-conai-rilegno-31-
3-2022-su-applicazione-contributo-ambientale-per-i-pallet-in-legno/ 
 

LINEE GUIDA END OF WASTE 
SNPA, nella seduta del 23 febbraio 2022, con delibera del consiglio n. 156/22, approva le 
Linee Guida n.41/2022 con cui aggiorna  le indicazioni sull’End Of Waste, ovvero per 
l’applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuti. 
Secondo quanto definito dalla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro 
in materia di rifiuti, l’end of waste, ovvero la Cessazione della qualifica di rifiuto, si riferisce ad 
un procedimento per il quale un rifiuto, sottoposto ad un processo di recupero, perde tale 
qualifica per acquisire quella di prodotto. 
Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa 
tutte le precise condizioni stabilite dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla 
Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate: 
a) la sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici; 
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 
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c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la 
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi 
sull’ambiente o sulla salute umana. 
Questa Linea Guida, che rappresenta una revisione delle “Linee Guida per l’applicazione 
della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006” pubblicate 
nel febbraio 2020, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, vuole essere uno 
strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dell’azione del Sistema 
sul territorio nazionale. 
La Linea Guida si propone, in via prioritaria di fornire gli elementi utili alla realizzazione di un 
sistema comune ed omogeneo per la valutazione istruttoria ai fini del rilascio del parere di 
cui al comma 3 e di pianificazione ed esecuzione delle ispezioni nell’ambito dei processi di 
recupero o riciclaggio dei rifiuti che hanno cessato di essere tali ai sensi dell’art. 184 ter. 
Questi i punti di analisi della linea guida, oltre l’inquadramento normativo e le finalità, nel 
testo si affrontano: 
Criteri condivisi per la redazione del parere tecnico Criteri condividi per le attività di controllo 
Modalità di trasmissione degli esiti della verifica. 
 

MUD 2022  
Come già segnalato nella News Better Ambiente 1/2022 con il DPCM del 17 dicembre 2021 
sono stati definiti i nuovi modelli per la dichiarazione dei rifiuti MUD da applicare, a partire 
dal 2022, per la dichiarazione riferita ai rifiuti movimentati nell’anno precedente. 
Si ricorda che per questo anno le dichiarazioni vanno presentate entro il 21 maggio. 
 
Cosa è il MUD? 
Il MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - è la comunicazione che enti e imprese 
presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il 
corso dell’anno precedente. 
 
Chi deve presentarlo? 
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti I commercianti 
e gli intermediari di rifiuti senza detenzione Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di 
recupero e di smaltimento di rifiuti I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di 
particolari tipologie di rifiuti I Consorzio Nazionale degli imballaggi Le imprese e gli enti 
produttori iniziali di rifiuti pericolosi Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con 
un volume di affari annuo superiore a 8.000 € Le imprese e gli enti produttori che hanno più 
di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da alcune 
lavorazioni Il Gestore del servizio pubblico di raccolta per i rifiuti pericolosi conferiti da 
soggetti pubblici e privati previa apposita convenzione. 
I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati 
Il Gestore dell’impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta I soggetti coinvolti nel 
ciclo di gestione dei RAEE I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso. 
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Chi è esonerato? 
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo 
non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non 
pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, non ché per i soli rifiuti non 
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti; 
Le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi 
da quelli indicati alle lettere c), d) e g). 
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