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SCADENZARIO 2023 AMBIENTE E SICUREZZA 
Si riportano le principali scadenze ed i relativi adempimenti 

 a cui saranno soggette le imprese nel corso del 2023.  
(Elenco non esaustivo) 

 
DOMENICA 01/01/2023 - OBBLIGO ETICHETTATURA AMBIENTALE IMBALLAGGI  
Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi che interessa 
principalmente i produttori/importatori di materiali da imballaggio e tutti coloro che utilizzano imballaggi per 
commercializzare la propria merce. Diventano co-responsabili delle informazioni ambientali degli imballaggi 
tutti i soggetti della filiera, fino a coloro che utilizzano il packaging per proteggere e/o confezionare le proprie 
merci; i produttori, in particolare, sono tenuti ad identificare il materiale d’imballaggio attraverso la codifica 
identificativa prevista dalla Decisione 97/129/CE avendo certezza della effettiva composizione merceologica 
dell’imballaggio nonché a fornire informazioni sulla destinazione finale dei rifiuti di imballaggio. 

DOMENICA 01/01/2023 - RADIAZIONI IONIZZANTI: ENTRATA IN VIGORE DEL DM SULLE 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI INCARICATI DELLA 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
Da questa data entra in vigore il DM 4/5/2022, recante le modalità di iscrizione nell'elenco dei medici 
autorizzati incaricati della sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, nonché i 
contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale, in attuazione dell'art. 138 comma 2 del Dlgs 
101/2020 (norma quadro sulla protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti). 

DOMENICA   1/1/2023 - RADIAZIONI IONIZZANTI: ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO CHE 
DEFINISCE I REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE 
Da questa data entra in vigore il DM 9 agosto 2022 che, in attuazione dell'art. 129 co. 4 del D. Lgs. 101/2020, 
la norma quadro sulla protezione dai pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, definisce 
nuovi requisiti di iscrizione all’elenco degli esperti di radioprotezione incaricati della sorveglianza fisica e 
interviene anche sulle modalità di formazione, sulle modalità di svolgimento dell’esame e sull’aggiornamento 
professionale. 

DOMENICA   1/1/2023 – POLIECO: AUMENTO DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 
DEL RICICLO DAL 2023 
Il Consorzio Polieco ha deliberato, a partire dal 2023, l'aumento del 100% del contributo per tonnellata di 
rifiuti dichiarati per i riciclatori con impianto di lavaggio, 50% per i riciclatori senza impianti di lavaggio e i 
trasportatori con area attrezzata, 25% per i trasportatori senza area attrezzata. 
Ricordiamo che il valore del contributo Polieco per la CATEGORIA C - RICICLATORI E RECUPERATORI DI 
RIFIUTI DI BENI A BASE DI POLIETILENE fino all'aumento era fissato in 0,0450 Euro per Tonnellata. 

DOMENICA   1/1/2023 - CONAI: VARIAZIONI 1/1/2023 DEI CONTRIBUTI AMBIENTALI ACCIAIO, 
LEGNO, PLASTICA, BIOPLASTICA E VETRO. 
 
Dal 1/1/2023 il valore del contributo ambientale Conai (CAC) per: 

 l’acciaio si abbassa da 8 a 5 euro/tonnellata 
 il legno si riduce da 9 a 8 euro/tonnellata 
 la bioplastica compostabile si riduce da 294 a 170 euro/tonnellata 
 il vetro passa da 29 a 23 euro/tonnellata 

Il valore del CAC per gli imballaggi in plastica dall' 1/1/2023 si riduce per alcune fasce, e cioè per: 

 la fascia A1.1 scende a 20 euro/tonnellata 
 la fascia A1.2 resta invariato a 60 euro/tonnellata, 
 la fascia A2 resta invariato a 150 euro/tonnellata, 
 le fasce B1.1 e B1.2 resta pari a 20 euro/tonnellata, 
 la fascia B2.1 passa da 410 a 350 euro/tonnellata, 
 la fascia B2.2 resta pari a 410 euro/tonnellata, 
 la nuova fascia B2.3 è pari a 555 euro/tonnellata, 
 la fascia C resta pari a 560 euro/tonnellata. 

Tutte le variazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l'importazione di 
imballaggi pieni sempre a partire dal 1/1/2023: 

1) L’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro): 
 diminuirà da 0,13 a 0,12% per i prodotti alimentari imballati; 
 resterà invariata a 0,06% per i prodotti NON alimentari imballati. 
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2) Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso 
complessivo senza distinzione per materiale) scenderà dagli attuali 61 a 59 euro/tonnellata. 

Procedura semplificata fusti in acciaio rigenerati.  
Per effetto della riduzione del contributo ambientale degli imballaggi in acciaio dal 1/1/2023: 

 il contributo ambientale "unitario" passerà da 0,13 Euro/fusto a 0,08 Euro/fusto; 
 il peso standard di ogni fusto passerà da 16,25 kg a 16,00 kg. 

Cisternette multimateriale rigenerate 
Dal 1/1/2023 al 30/6/2023 sono stati rideterminati i valori dei contributi ambientali unitari previsti per 
ciascuna tipologia di materiale: 

 Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in ACCIAIO: CAC unitario passa da 1,30 a 1,17 Euro  
 Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in LEGNO: CAC unitario passa da 1,34 a 1,25 Euro 
 Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in PLASTICA: CAC unitario passa da 2,27 a 2,21 Euro 

Fusti di plastica rigenerati 
Dal 1/1/2023 al 30/6/2023 sono stati rideterminati i valori dei contributi ambientali unitari: 

 Fusto con capacità 30 litri: CAC unitario passa da 0,17 a 0,10 Euro 
 Fusto con capacità 60 litri: CAC unitario passa da 0,28 a 0,16 Euro 
 Fusto con capacità 120 litri: CAC unitario passa da 0,48 a 0,28 Euro 
 Fusto con capacità 220 litri: CAC unitario passa da 0,92 a 0,53 Euro 

Procedura semplificata importazione di imballaggi pieni mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno 
precedente 
Dal 1/1/2023 è stato rideterminato il valore del CAC forfetario per fasce di fatturato dell’anno precedente 

Fatturato anno precedente     CAC forfettario anno 2023 

Fino a 200.000 euro       esenzione totale 

Oltre 200.000 - fino a 500.000 euro  168 

Oltre 500.000 - fino a 1 milione euro  335 

Oltre 1 milione - fino a 1.500.000 euro   502 

Oltre 1.500.000 - fino a 2 milione euro  669 

 
ENTRO IL 15 DI OGNI MESE - GESTIONE PNEUMATICI FUORI USO (PFU) DERIVANTI DA 
DEMOLIZIONE VEICOLI - DICHIARAZIONE MENSILE VENDITORE VEICOLI IMMATRICOLATI E 
VENDUTI  
Entro questa data il venditore di veicoli deve effettuare una dichiarazione al sistema informatico (accessibile 
dal sito www.pneumaticifuoriuso.it) dei veicoli immatricolati nel mese precedente (immatricolati e 
venduti nello stesso mese) oppure dei veicoli non immatricolati, venduti nel mese precedente. 
Se il veicolo è stato immatricolato e venduto in mesi diversi, il venditore deve fare 2 dichiarazioni: una nel 
mese di immatricolazione e una nel mese di vendita (se la seconda dichiarazione non viene effettuata, il 
veicolo viene considerato automaticamente venduto dopo 12 mesi). 

SABATO 15/1/2023 - 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. 
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VENERDI’ 20/1/2023 - CONAI - DICHIARAZIONE PERIODICA ANNUALE 
Termine entro il quale: 

- 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), 
- i soggetti che hanno imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, 

certificati/verificabili (tipo noleggio o forme analoghe non di traslazione della proprietà) (mod. 6.20), 
devono presentare al Conai la dichiarazione periodica annuale 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 annuale se nell'anno precedente il contributo ambientale 
complessivo, dovuto per singolo materiale o con procedure semplificate per importatori, è stato di importo 
fino a 3.000 euro. 
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, fino a 200,00 euro; 
- per importatori di imballaggi pieni che, adottando una procedura semplificata, nell'anno precedente abbiano 
un contributo ambientale complessivo riferito al totale degli imballaggi fino a 300,00 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. 
 
LUNEDI’ 31/1/2023 - SCARICHI IDRICI - DENUNCIA DELLE ACQUE AL COMUNE 
Scade il termine previsto dalla Regione Emilia Romagna per denunciare al Comune la quantità e la qualità 
delle acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura. 
Compete alle Regioni stabilire i modi ed i termini per la presentazione della denuncia delle acque scaricate e 
per la concreta determinazione della tariffa da applicare. 

LUNEDI’ 28/2/2023 - 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. 
 
LUNEDI’ 28/2/2023 - REGIONE EMILIA ROMAGNA: COMUNICAZIONE ANNUALE QUANTITÀ 
SOLVENTE PER PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO 
Entro questa data gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso devono effettuare una comunicazione annuale dell'attività relativa 
all'esercizio dell'anno precedente (modello conforme all'All. 2D-2 della delibera Regione ER 2236/2009). 
Questa comunicazione è da inviare solamente alla Provincia e non più anche a Regione, ARPA e Comune.  

LUNEDI’ 28/2/2023 - EMILIA ROMAGNA: GESTIONE RIFIUTI "EX ASSIMILATI" - 
COMUNICAZIONE QUANTITATIVI 
Con la L.R. 11/2020 sono state definite le modalità applicative delle nuove norme previste in seguito alla 
modifica del Testo Unico Ambientale per gli aspetti riguardanti la gestione dei rifiuti speciali che a partire dal 
1° gennaio 2021 possono rientrare tra i rifiuti urbani. Evidenziamo che le utenze non domestiche che 
intendono conferire tali rifiuti al di fuori del servizio pubblico dovranno comunicare entro il 28 febbraio di 
ogni anno le quantità di rifiuti avviate a recupero e conferite nell’anno precedente a soggetti diversi dal 
servizio pubblico. 
 
MARTEDI’  28/2/2023 - 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. 

MARTEDÌ   4/4/2023 - FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 
 Ai sensi del DM 2/9/2021 i tre percorsi formativi per addetti al servizio antincendio corrispondenti ai 

3 livelli di rischio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del DM 10/3/1998 sono considerati 
validi se svolti entro il 4/4/2023. 

 Fatti salvi gli obblighi legati a variazioni normative, il primo aggiornamento dovrà essere effettuato 
entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se al 4/10/2022 sono trascorsi più 
di 5 anni, i soggetti interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento entro il 4/10/2023.  
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GIOVEDI’  31/3/2023 - PRODUTTORI PILE ED ACCUMULATORI: COMUNICAZIONE DATI 
PRODUZIONE 
Il D.Lgs. 188/2008 prevede che entro il 31 marzo di ogni anno, i produttori di pile ed accumulatori 
comunichino alla competente CCIAA i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato nell'anno precedente. 

DOMENICA   30/4/2023 - 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. 

DOMENICA   30/4/2023 - 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. 

DOMENICA   30/4/2023 - 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. 

DOMENICA   30/4/2023 – MUD 
Termine di presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), secondo il modello vigente. 

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 e da fosse settiche e reti 
fognarie; 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 soggetti responsabili del servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati; 

 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). 

DOMENICA 30/04/2023 – PIANO GESTIONE DEI SOLVENTI 
Entro questa data le imprese autorizzate alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 
e succ. mdi, che entrano nel campo di applicazione dell’art. 275 del medesimo decreto (superamento valori 
limiti di SOV), devono presentare il piano di gestione dei solventi. 
 

MARTEDI’ 31/5/2023 - REGIONE EMILIA ROMAGNA: IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI - 
COMUNICAZIONE DATI 
Entro il 31 maggio di ogni anno tutti gli impianti di recupero e smaltimento rifiuti operanti in Emilia Romagna 
devono comunicare i dati relativi alla propria attività tramite il portale https://orso.arpalombardia.it/ 
Sono esclusi da tale obbligo solo i produttori di rifiuti che effettuano lo stoccaggio dei propri rifiuti e che sono 
autorizzati ad effettuare, relativamente a tali rifiuti, operazioni di messa in riserva R13 o deposito preliminare 
D15. 
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SABATO   1/7/2023 - CONAI - VARIAZIONI CONTRIBUTI AMBIENTALI  
Dal 1/7/2023 sono previsti aumenti per alcune fasce contributive degli imballaggi in plastica, e cioè per: 

 la fascia A1.2 che passerà da 60 a 90 euro/tonnellata, 
 la fascia A2 che passerà da 150 a 220 euro/tonnellata, 
 la fascia B2.2 che passerà da 410 a 477 euro/tonnellata. 

Per effetto delle variazioni dei contributi ambientali vengono rideterminati i valori dei contributi ambientali 
unitari per la seguente procedura semplificata: 
 
Cisternette multimateriale rigenerate  
Dal 1/7/2023: 

 Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in ACCIAIO: CAC unitario passa da 1,17 euro a 1,65 Euro 
 Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in LEGNO: CAC unitario passa da 1,25 euro a 1,73 Euro 
 Cisternetta 1.000 litri con base/pallet in PLASTICA: CAC unitario passa da 2,21 euro a 3,26 Euro 

Fusti di plastica rigenerati 
Dal 1/7/2023: 

 Fusto con capacità 30 litri: CAC unitario passa da 0,10 a 0,15 Euro 
 Fusto con capacità 60 litri: CAC unitario passa da 0,16 a 0,24 Euro 
 Fusto con capacità 120 litri: CAC unitario passa da 0,28 a 0,42 Euro 
 Fusto con capacità 220 litri: CAC unitario passa da 0,53 a 0,79 Euro 

LUNEDI’   28/8/2023 - EMISSIONI IN ATMOSFERA IN VIA GENERALE CON SOSTANZE 
CANCEROGENE 
Con il D.Lgs.102/2020 si limita il divieto di utilizzo di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, 
H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd nei soli cicli produttivi da cui originano le emissioni 
e, contemporaneamente, si amplia il divieto alle sostanze o miscele classificate estremamente preoccupanti 
dal regolamento REACH. Nel caso in cui uno o più impianti o attività ricompresi in AVG risultino soggetti a 
tale divieto, il gestore presenta entro il 28/8/2023 una domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi 
dell'articolo 269. 
 
LUNEDI’   25/9/2023 - FORMAZIONE MANUTENTORI ANTINCENDIO 
In merito alla formazione, in base al DM 15/9/2022 sono prorogate al 25/9/2023 tutte le disposizioni 
introdotte dal DM 1/9/2021 e riguardanti la formazione dei soggetti che svolgono manutenzioni ad impianti 
e sistemi antincendio. 

SABATO   30/09/2023 - RIFIUTI "EX ASSIMILATI AGLI URBANI": COMUNICAZIONE SCELTA 
OPERATORE 
Con la conversione in legge del DL 41/2021 "Sostegni", in attuazione dell'art.3 co.12 del D. Lgs.116/2020, 
che dispone che le utenze non domestiche (es. le imprese) possano scegliere di avvalersi o meno del servizio 
pubblico di gestione dei rifiuti per la gestione dei rifiuti urbani, si stabilisce che questi soggetti comunichino 
la loro scelta entro il 30 settembre di ogni anno al Comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa 
corrispettiva, con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.  

LUNEDI’   16/10/2023 - ALBO GESTORI AMBIENTALI: SCADENZA INCARICO RT SOGGETTI IN 
CARICA AL 16/10/2017 

L’Albo chiarisce alcuni aspetti riguardanti in particolare le esenzioni dall’esame di verifica sia iniziale 
che di aggiornamento dei legali rappresentanti. 

A seguito della Delibera n.7 del 2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che definisce i Requisiti del 
Responsabile Tecnico (RT) iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, n. 4 del 2019 e della Circolare n. 59 
del 2018, è necessario che le imprese si attivino per la verifica dei requisiti del loro RT (sia questo interno 
che esterno) in quanto scadrà il periodo transitorio (5 anni dal 16/10/2017 con proroga causa Covid al 
16/10/2023) di validità dei requisiti. 

Entro il 16 ottobre 2023, infatti, i Responsabili Tecnici in regime transitorio dovranno sostenere la verifica 
di aggiornamento obbligatoria di idoneità presso le sedi regionali dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; tale 
verifica si può sostenere a partire dal 1° gennaio 2022.  
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Ai sensi della Circolare n.9/2022 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’esenzione dall’esame di 
verifica, sia iniziale che di aggiornamento, dei legali rappresentanti che ricoprono anche il ruolo 
di responsabile tecnico, è stato chiarito che occorre che siano rispettate tutte le seguenti condizioni: 

- il ruolo di RT sia ricoperto al momento della presentazione della domanda d’iscrizione/rinnovo; 

- negli ultimi 5 anni abbia ricoperto entrambi gli incarichi di legale rappresentante e responsabile tecnico; 

- nei 20 anni precedenti abbia continuativamente ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività oggetto 

dell’iscrizione. 

 

Per ottenere tale dispensa occorre inviare apposita richiesta utilizzando il modello riportato nell’allegato 

A alla Delibera, corredato della dichiarazione sostitutiva e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B. In attesa 

della predisposizione delle procedure telematiche, le richieste vanno inviate tramite PEC alla Sezione 

Regionale dell’Albo dove ha sede l’impresa di cui il soggetto ricopre il ruolo di legale rappresentante. 

Questi soggetti possono ricoprire il ruolo di RT, usufruendo della dispensa dalle verifiche, esclusivamente per 

le imprese di cui sono legali rappresentanti. La cessazione del ruolo di legale rappresentante comporta 

la decadenza dall’esenzione dalle verifiche ed il venir meno del requisito di responsabile tecnico. Per 

mantenere il ruolo di responsabile tecnico, entro un anno dalla decadenza dal ruolo di legale rappresentante, 

il soggetto interessato dovrà sostenere e superare le verifiche di aggiornamento. Superato questo periodo, 

dovrà superare le verifiche iniziali. 

La perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche dev’essere comunicata entro 30 giorni consecutivi dal 

suo verificarsi. 

Pertanto, questi soggetti possono ricoprire l’incarico di RT anche presso imprese di cui non siano legali 

rappresentanti, ma dovranno superare sia la verifica iniziale sia quelle di aggiornamento. 
 

RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 
Si riporta la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica:  

"Il Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso il 29 settembre scorso lo schema di regolamento sul Registro 
elettronico nazionale per la tracciabilità de rifiuti (RENTRI) al Consiglio di Stato per l'acquisizione del previsto parere e alla 
Commissione Europea per la procedura di notifica prevista dalla Direttiva UE 2015/1535 
(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/). 
Decorrono da tale data i novanta giorni di "stand and still" durante i quali gli stakeholder europei potranno presentare 
osservazioni sulle regole tecniche previste dal RENTRI. 
Al termine di tale periodo, il Ministero adotterà il provvedimento che istituisce il RENTRI in linea con gli obiettivi previsti 
dalla Strategia nazionale per l'economia circolare e dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. 
Prosegue nel frattempo la sperimentazione avviata in collaborazione con le Associazioni di categoria, l'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali e Unioncamere, affinché il RENTRI rappresenti un valido supporto operativo per ottimizzare il sistema 
di gestione dei flussi di rifiuti in un'ottica sempre più marcata di circolarità." 
 

I Referenti Ambiente e Sicurezza del vostro ufficio CNA di riferimento sono a 
disposizione per ogni chiarimento. 


