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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. 

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.  

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 

Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale  CONAI e per l’invio della dichiarazione 

periodica annuale  al Conai. 

Rientrano in tale scadenza: 

 i produttori/importatori/commercianti di imballaggi vuoti*/materiali di imballaggio (mod. 6.1) 

 gli importatori di imballaggi pieni (mod. 6.2) 

 i soggetti che hanno adottato la compensazione per import/export di imballaggi (mod. 6.10), 
 

La Dichiarazione va presentata con cadenza annuale se nell'anno precedente il contributo ambientale 

complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è stato di importo 

inferiore a 2.000 Euro. 
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Esiste una fascia di esenzione dalla dichiarazione annuale e dal relativo versamento del contributo: 

- per produttori o importatori che, nell'anno precedente, abbiano un contributo ambientale complessivo, 

dovuto per singolo materiale, inferiore a 100,00 Euro; 

- per importatori di imballaggi pieni che, adottando una procedura semplificata, nell'anno precedente 

abbiano un contributo ambientale complessivo riferito al totale degli imballaggi inferiore a 200,00 Euro. 
* per i commercianti di imballaggi vuoti che gestiscono oltre 150 ton/anno per ciascun materiale, che effettuano una prima 

cessione ad un utilizzatore-riempitore di imballaggi. 

Scadenza 31 gennaio 2021 – Scarichi idrici: denuncia delle acque al Comune/Ente Gestore 

Scade il termine previsto dalla Regione Emilia Romagna per denunciare al Comune/Ente Gestore la quantità 

e la qualità delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura 

Scadenza 28 febbraio 2021 - Inail - Servizi online: utilizzo esclusivo di Spid, Cie e Cns  

Da questa data non saranno più rilasciate nuove credenziali Inail e i nuovi soggetti che richiederanno a 

qualunque titolo l'accesso ai servizi online dovranno utilizzare come esclusiva modalità di accesso il Sistema 

pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). 

Scadenza 28 febbraio 2021 – Comunicazione annuale solvente per pulitintolavanderie a ciclo chiuso 

Scade il termine per presentare alla Arpae 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 A.S.L. la relazione sulle attività di utilizzo, smaltimento e 

bonifica dell’amianto effettuate nel corso dell’anno precedente 

Scadenza 28 febbraio 2021 – Riduzione tasso INAIL: modello OT23 

Scade il termine per la presentazione della domanda per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa 

Inail ai fini prevenzionali (OT 23). 

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 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. 

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. 

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  

• 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 
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Scadenza 30 aprile 2021 - 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. 

Scadenza 31 maggio 2021 – Comunicazione annuale dati per impianti di recupero e smaltimento rifiuti 

Scadenza per tutti gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti dell’Emilia Romagna per comunicare i dati 

relativi alla propria attività tramite il portale https://orso.arpalombardia.it/ 

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. 

Sicurezza: tabella scadenze attività  

 
 nota bene: non compaiono gli impianti di sollevamento che vanno visti nel dettaglio 
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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). 

Cna rimarrà a fianco delle proprie imprese anche per questo nuovo adempimento. 

 

Il Referente Ambiente e Sicurezza del vostro ufficio CNA di riferimento è a disposizione per ogni 

chiarimento. 


