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OGGETTO: Scadenze Sicurezza e Ambiente secondo trimestre 2018
19 aprile - Inizio inserimento domande finanziamento INAIL - Bando ISI 2017
INAIL ha messo a disposizione delle aziende oltre 249 milioni di euro per finanziamenti a fondo
perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
I soggetti interessati potranno inserire le domande di contributo a partire dal 19 aprile 2018
fino al 31 maggio 2018 attraverso apposita procedura on line dal portale INAIL (Prima fase
accesso alla procedura online e compilazione della domanda).
Seguiranno le fasi di download del codice identificativo (dal 7 giugno) e il click-day con invio del
codice identificativo. I finanziamenti verranno assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande durante il click-day.
Sono ammessi progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e
sicurezza sul lavoro, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
delle imprese, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, progetti per la riduzione del
rischio da movimentazione manuale dei carichi, progetti per micro e piccole imprese operanti in
specifici settori di attività (settore legno e materiali ceramici) e per micro e piccole imprese operanti
nella produzione agricola primaria.
L’ammontare del contributo concesso varia in funzione degli Assi di intervento; ad esclusione degli
assi riguardanti le piccole e micro imprese sarà pari al 65% dei costi sostenuti per la realizzazione
del progetto (fino a un massimo di 130.000 euro). Come usuale il contributo sarà erogato dopo la
verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto.

30 aprile - Diritti di iscrizione per operazioni di recupero semplificate
Tutte le aziende che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata ai sensi
degli articoli 214 e 216 del d.lgs. 152/06 e sulla base al D.M. 21 luglio 1998 n. 350, dovranno
versare alla Provincia di competenza il diritto annuale di iscrizione al Registro Provinciale entro il
30 aprile.

30 Aprile - Termine pagamento del diritto annuale all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
Le Imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (aziende che effettuano trasporto di
rifiuti, bonifiche, intermediazione di rifiuti etc) dovranno versare entro il 30 aprile il diritto
annuale di iscrizione.
E’ possibile effettuare il pagamento del diritto annuale unicamente attraverso la procedura
telematica accedendo alla propria area utente nel sito www.albonazionalegestoriambientali.it/.
L’ammontare del diritto annuale è stabilito dal DM 120/2014, art. 24, c. 3 e varia in relazione alla
categoria e classe di iscrizione all’Albo. Per coloro che sono iscritti a più categorie, l’ammontare
del pagamento è pari alla somma dei pagamenti relativa a ciascuna delle singole categorie e classi
di appartenenza.
L’Albo fornisce alle Aziende, all’interno della propria area utente, il riepilogo dei pagamenti dovuti.
Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo.

30 Aprile - Termine di presentazione del MUD - modello unico di dichiarazione ambientale
Il 30 aprile, come usuale, è il termine ultimo entro il quale deve essere presentato il Modello
Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) ovvero la comunicazione annuale relativa ai rifiuti
prodotti, smaltiti o gestiti nel corso dell’anno 2017.
Sono tenuti alla presentazione del MUD 2018:
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori di rifiuti speciali NON
pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali etc.
commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
trasportatori professionali di rifiuti;
imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimenti dei rifiuti.
La compilazione e presentazione del MUD 2018 può essere effettuata solo in via telematica
tramite il sito www.mudtelematico.it.
(Rif. ns. Circ. 03/2018* per ulteriori dettagli)

30 Aprile - Termine di presentazione ORSO
Il 30 aprile è il termine ultimo per la compilazione telematica dell’applicativo ORSO
(Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) istituito dalla Regione Lombardia.
Come indicato nella L.R. 10/2009 e dalla D.G.R. n. 2513 del 16 Novembre 2011, i soggetti tenuti
alla compilazione di ORSO sono tutti gli impianti di gestione rifiuti (recupero e/o smaltimento)
indipendentemente dal tipo di autorizzazione.
Sono esentati dalla compilazione ORSO gli impianti mobili ei produttori di rifiuti che effettuano lo
stoccaggio dei propri rifiuti prodotti e che sono autorizzati ad effettuare solo operazioni R13 e/o
D15 relativamente a tali rifiuti.
La compilazione dell’applicativo ORSO deve essere effettuata in via telematica mediante accesso
al sito internet http://ita.arpalombardia.it/ITA/servizi/rifiuti/orso.asp

30 Aprile - Termine pagamento contributo annuale SISTRI
Si ricorda a tutte le Aziende iscritte a SISTRI che, entro 30 aprile 2018, scade il termine per il
pagamento del contributo SISTRI relativo all’anno in corso.
Le possibili modalità di pagamento del contributo SISTRI sono mediante bonifico bancario o
tramite versamento su conto corrente postale (i riferimenti sono pubblicati sul sito
http://www.sistri.it/
Modalità di Pagamento)
In entrambi i casi nella causale di versamento occorrerà indicare: contributo SISTRI/anno 2018, il
codice fiscale dell'Operatore che effettua il pagamento, il numero di pratica comunicato dal
SISTRI.
Una volta effettuato il pagamento sarà necessario comunicare a SISTRI gli estremi del pagamento
tramite accesso all’area “GESTIONE AZIENDA” disponibile sul portale SISTRI nell’area
autenticata.

30 Aprile: Dichiarazione AIDA
Si ricorda a tutte le Aziende in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che il
30 aprile è il termine ultimo per la compilazione dell’applicativo AIDA (Applicativo Integrato Di
Autocontrollo) predisposto da ARPA e introdotto dalla Regione Lombardia con Decreto 14236 del
13/02/2008.
L’applicativo AIDA permette la trasmissione per via telematica dei dati relativi agli autocontrolli
riguardanti le emissioni in atmosfera, la produzione di rifiuti, il consumo di acqua, energia elettrica
e carburante relativi al 2017 per ottemperare al Piano di Monitoraggio e Controllo prescritto
all’interno del provvedimento di AIA.

30 Aprile: Dichiarazione Emissioni E-PRTR
Entro il 30 aprile 2018 le Aziende soggette al Reg. CE n. 166/06, allegato I (indicativamente i
soggetti obbligati sono i gestori di aziende IPPC in possesso di AIA) dovranno comunicare ad
ISPRA i dati delle loro emissioni inquinanti. La comunicazione è da compilarsi mediante via
telematica secondo la procedura riportata sul sito: www.eprtr.it.
La dichiarazione annuale E-PRTR riguardante:
le emissioni in aria;
le emissioni in acque;
le emissioni nel suolo;
il trasferimento fuori sito di inquinanti nei reflui inviati a trattamento esterno;
trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi superiori a 2 t/anno o di rifiuti non pericolosi
superiori a 2000 t/anno.

31 Maggio - Dichiarazione FGas
Entro il 31 maggio 2018 sono tenuti alla compilazione e trasmissione della dichiarazione
annuale riguardante le informazioni sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra (FGas),
tutti i soggetti (sia imprese che privati) che possiedono:
impianti di condizionamento di aria;
impianti di refrigerazione (es. circuiti di raffreddamento delle macchine utensili, scambiatori
di calore industriali, magazzini frigoriferi);
pompe di calore;
sistemi fissi di protezione incendio;
contenenti una quantità superiore ai 3 kg di Gas Fluorurati (Fgas).
Per capire se si è soggetti a tale adempimento, il modo più semplice ed immediato è controllare
l’etichetta affissa sull’apparecchiatura ove è indicato il tipo di refrigerante (identificato con dei codici
inizianti per “R” - ad es. R407C, R410A ecc.) ed il quantitativo di gas contenuto nell’impianto.

Riepilogo scadenze secondo trimestre 2018
Data

Scadenza
19 aprile

Inizio inserimento domande finanziamento Bando INAIL ISI 2017

20 aprile

CONAI: termine per la dichiarazione mensile e trimestrale
Termine pagamento del diritto annuale all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali
Termine di presentazione del MUD - modello unico di
dichiarazione ambientale
Termine di presentazione ORSO

30 aprile

Termine pagamento contributo SISTRI
Termine pagamento diritti di iscrizione per operazioni di recupero
semplificate
Termine di presentazione dichiarazione AIDA
Termine di presentazione dichiarazione Emissioni E-PRTR

20 maggio

CONAI: termine per la dichiarazione mensile

31 maggio

Termine di presentazione dichiarazione F-Gas

31 maggio

Termine ultimo presentazione Bando ISI INAIL 2017

7 giugno

Inizio download codice identificativo Bando ISI INAIL 2017

20 giugno

CONAI: termine per la dichiarazione mensile

TecnoAdda è a disposizione delle Aziende per affiancarle nella predisposizione ed invio delle
pratiche citate nella presente circolare.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
TecnoAdda s.a.s.

* L’archivio delle nostre circolari è disponibile sul sito www.tecnoadda.com nella sezione “News”

