PRINCIPALI SCADENZE AMBIENTALI 2021

Riportiamo le principali scadenze ed i relativi adempimenti in materia ambientale dell’anno 2021.

GENNAIO
• 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.
16/2020 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.
• Scadenza 20 gennaio 2021 - CONAI: dichiarazione periodica annuale (import):
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€.
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 €;
~ 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 €.
* 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 per denunciare al Comune/Ente Gestore la quantità e la qualità delle
acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura per:
~ Regione Lombardia, Ente Gestore Metropolitana Milanese - Città di Milano;
~ Regione Lombardia, Ente Gestore Amiacque (Gruppo CAP Holding) - Città Metropolitana
   di Milano.
• Scadenza 31 gennaio 2021 - Approvvigionamento idrico autonomo
Scade il termine previsto per il pagamento del canone per l’approvvigionamento delle acque
sotterranee (es. pozzi, derivazioni) in Regione Piemonte.
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•

Scadenza 31 gennaio 2021 - Approvvigionamento idrico autonomo
In Regione Piemonte gli insediamenti industriali che, in tutto o in parte, derivano ed utilizzano acque pubbliche (sia superficiali sia sotterranee) devono presentare la denuncia annuale dei volumi d’acqua prelevati.

MARZO
• 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 31 marzo 2021 - Scarichi idrici: denuncia delle acque al Comune/Ente Gestore
Scade il termine previsto per denunciare al Comune/Ente Gestore la quantità e la qualità delle
acque utilizzate nel ciclo produttivo e scaricate nella pubblica fognatura per:
~ Regione Lombardia, Ente Gestore Brianzacque - Provincia di Monza e Brianza;
~ Regione Piemonte, Ente Gestore Acqua Novara e VCO - Provincia di Novara e Verbania.
• Scadenza 31 marzo 2021 - Approvvigionamento idrico autonomo
In Regione Lombardia gli insediamenti industriali che, in tutto o in parte, derivano ed utilizzano
acque pubbliche (sia superficiali sia sotterranee) devono presentare la denuncia annuale dei volumi d’acqua prelevati.
• Scadenza 31 marzo 2021 - Bilanci di massa relativi all’utilizzo dei COV (Composti Organici Volatili)
Scade il termine previsto per le aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera in Regione Lombardia ai sensi dell’art. 272, comma 2-3 (attività in deroga) per la presentazione dei bilanci di massa
relativi all’utilizzo dei COV. I bilanci di massa devono essere redatti con cadenza annuale (1° gen
naio -31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo
dell’anno successivo.
• Scadenza 31 marzo 2021 - Piano Gestione Solventi
Per le aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e soggette a quanto indicato all’art. 275 dello stesso decreto legislativo, è previsto
l’invio del Piano gestione Solventi entro il 31 marzo di ogni anno. Tale piano è obbligatorio anche
per le aziende autorizzate ai sensi dell’art. 272, comma 2-3 (AVG - Autorizzazioni in Via Generale) in Regione Piemonte.

APRILE
• Scadenza 30 aprile 2021 - MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale)
Scade il termine per la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).
In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, visto che il DPCM 23 dicembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2021, il termine per la presentazione del modello slitta dal 30 aprile al 16 giugno 2021.
Il MUD 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.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), articolato in sei diverse comunicazioni e
deve essere presentato da parte dei soggetti interessati così individuati:
1) Comunicazione Rifiuti speciali
~ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
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~ Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
~ Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
~ Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
~ Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo
   superiore a 8.000€;
~ Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti
			
non pericolosi;
~ Imprese ed enti con meno di dieci dipendenti che producono rifiuti pericolosi (si
   specifica che dovranno presentare la dichiarazione solo per i rifiuti e non per tutti
   quelli prodotti).
2) Comunicazione Veicoli Fuori Uso
~ Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi
			
componenti e materiali.
3) Comunicazione Imballaggi
~ Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c)
   D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
4) Sezione Gestori rifiuti di imballaggio
~ Impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio di cui
   all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
5) Comunicazione R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
~ Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazio   ne del D.Lgs. 151/2005.
6) Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
~ Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
			
assimilati.		
7) Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
~ Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale
   e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
Sono invece esentati dalla presentazione del MUD:
~ Le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono
   rifiuti NON pericolosi;
~ I soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON
		
pericolosi.
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
~ Le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
~ I liberi professionisti che non operano in forma d’impresa;
~ I soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e
   semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e
   che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo;
~ I Medici, dentisti e pediatri che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (quindi
   liberi professionisti) non hanno l’obbligo di presentazione del MUD se producono rifiuti
		
pericolosi;
~ Chi, durante l’anno precedente, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o
   smaltito rifiuti.
• Scadenza 30 aprile 2021 - Applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale)
Vista la proroga della presentazione del MUD la scheda annuale andrà completata in tutte le
sue parti e chiusa tassativamente entro la data del 16 giugno 2021. Anche i dati relativi all’ultimo
trimestre 2020 potranno essere inseriti entro il 16 giugno.
I dati sulla gestione dei rifiuti degli impianti che effettuano attività di recupero/smaltimento in vengono annualmente elaborati e pubblicati da ARPA. Questi dati sono raccolti via web mediante l’applicativo O.R.So. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale).
La scadenza annuale di inserimento dei dati è prevista per il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento dei dati stessi inoltre è prevista una frequenza obbligatoria di compilazione trimestrale, entro 90 giorni dalla scadenza del trimestre (i dati di gennaio, febbraio e marzo vanno
inseriti almeno entro il 30 giugno, e così via).

Studio Ingegneria Noemi Milani -  3

• Scadenza 30 aprile 2021 - Applicativo A.I.D.A. (Applicativo Integrato Di Autocontrollo)
Come previsto dall’art 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutti gli stabilimenti soggetti ad
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) in Regione Lombardia sono obbligati a trasmettere i dati relativi agli autocontrolli previsti dal piano di monitoraggio delle autorizzazioni stesse entro il 30 aprile di ogni anno.
• Scadenza 30 aprile 2021 - Versamento del diritto annuale all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Le aziende che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata devono effettuare
il pagamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
• Scadenza 30 aprile 2021 - CONAI: dichiarazione periodica annuale (export)
Scade il termine per la presentazione della dichiarazione CONAI per le “aziende esportatrici
nette”.
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, devono inviare la dichiarazione periodica
(Mod. 6.22) al CONAI per richiedere il rimborso dovuto.

MAGGIO
• Scadenza 31 maggio 2021 - Dichiarazione F-Gas
Si ricorda che il 31 maggio di ogni anno scade il termine per la compilazione del registro F-Gas ai
sensi del D.P.R. n. 43/2012 poi sostituito dal D.P.R. 146/2018.
Il Ministero dell’ambiente dispone un’ulteriore proroga alla validità delle certificazioni F-Gas scadute o in scadenza: la validità viene prolungata al 29 luglio, a seguito della proroga al 30 aprile
2021 dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del D.P.C.M. del 14 gennaio
2021 (e poi con la Circolare del 13 gennaio 2021 del Ministero Salute).
La Dichiarazione F-Gas è una comunicazione obbligatoria per le imprese che gestiscono
apparecchiature e impianti con l’emissione di gas fluorurati, e serve a certificarne la quantità
prodotta ogni anno e trasmetterla al Ministero dell’Ambiente.
Devono iscriversi al Registro FGAS le imprese che possiedono le seguenti apparecchiature:
~ Impianti di refrigerazione;
~ Impianti di condizionamento di aria;
~ Pompe di calore;
~ Impianti di protezione antincendio.
Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione del suddetto D.P.R. è fissato a 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra anche in assenza di
modifiche o interventi sulle apparecchiature.

GIUGNO
• Scadenza 30 giugno 2021 - Approvvigionamento idrico autonomo
Scade il termine previsto per il pagamento del canone per l’approvvigionamento delle acque sotterranee (es. pozzi, derivazioni) in Regione Lombardia.
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SETTEMBRE
• Scadenza 30 settembre 2021 - A.E.E. (Versamento tariffe a copertura oneri gestione rifiuti)
La scadenza per il pagamento è fissata dalla norma entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Comitato di vigilanza e controllo ha stabilito che le tariffe possono essere versate senza gli 		
interessi di mora sino al 31 ottobre.
Data ultima per il versamento al Comitato di Vigilanza e Controllo da parte dei produttori/importatori di A.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche) della quota annuale inerente la copertura
degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei relativi rifiuti che si generano (R.A.E.E.). Le
tariffe sono calcolate annualmente e pubblicate nell’area riservata del sito www.registroaee.it entro
il 30 giugno di ogni anno.
• NEWS - R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) per la tracciabilità dei rifiuti
Alla luce delle modifiche normative intervenute (entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 che modifica il D.Lgs. 152/06) viene completamente rivisto il sistema di tracciabilità dei rifiuti (registro di
carico e scarico, formulari e MUD) che viene integrato nel R.E.N. (Registro elettronico nazionale
per la tracciabilità dei rifiuti) e che sarà gestito dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Rimaniamo in attesa di appositi D.M. 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.
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