
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Ditte in indirizzo 

         Loro sedi 

 
URGENTE! 

 
Pesaro, 09/01/2018 
 
Circ. A/PS 
 

 
Comunicazione adempimenti in materia sicurezza 

 
 

 
OGGETTO: RIDUZIONE DEL TASSO DELLE TARIFFE DEI PREMI I.N.A.I.L. 
 
L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, prevede che, 

dopo il primo biennio di attività, le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento 

delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di 

riduzione del tasso medio di tariffa. 

Le percentuali di riduzione ( stabilite dal Decreto Ministeriale 3 marzo 2015) sono articolate secondo 

lo schema seguente: 

Lavoratori - anno Riduzione 

Fino a 10 28 % 

Da 11 a 50 18 % 

Da 51 a 200 10 % 

Oltre 200  5 % 

 

Tale riduzione del tasso medio riguarda gli interventi attuati nell’anno solare precedente quello di 

presentazione della domanda, ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed 

è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. 

La domanda deve essere inoltrata entro il 28 febbraio 2018 

Questo studio può essere contattato per la verifica della rispondenza ai requisiti richiesti e per la 

redazione della domanda 

 

 
 

 
 

 
 



 

Comunicazioni adempimenti in materia ambientale 
 
 
 

1) SISTRI  

Sul Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stata 

pubblicata la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. 

Con il comma 1134 dell’articolo 1 si stabilisce la proroga al 31 dicembre 2018 della moratoria 

sulle sanzioni operative del Sistri previste dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013.  

Pertanto fino a tale data sarà ancora obbligatoria la tenuta in modalità tradizionale dei registri di 

carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati e solo questo tipo di 

gestione sarà sanzionabile. 

Con il comma 1135, al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dopo l'articolo 194 è aggiunto 

un nuovo articolo 194-bis (Semplificazione del procedimento  di  tracciabilità dei rifiuti e per il 

recupero dei contributi dovuti per il SISTRI) con il quale si prevede la digitalizzazione dei dati 

richiesti dagli articoli 190 e 193, la trasmissione del formulario di cui all’articolo 193 tramite posta 

elettronica certificata, la definizione delle modalità per il recupero dei contributi SISTRI dovuti e 

non corrisposti.  

Rimane obbligatorio il pagamento del contributo annuale al sistema la cui scadenza 

è prevista sempre per il 30 aprile. 

 

2) MUD  

Sul Supplemento Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 è stato 

pubblicato il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017 "Approvazione del 

modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018." 

Tale modello, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 "sarà utilizzato per le 

dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 

1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema 

di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)." 

 



3) DENUNCIA ANNUALE APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DA FONTE DIVERSA DA 
ACQUEDOTTO 

 
 

Per le aziende ricadenti nel territorio gestito da Aset S.p.A. la comunicazione per le acque emunte 

da pozzo dovrà essere inoltrata entro il 31/03/18.  

 

Le aziende ricadenti nel territorio gestito da Multiservizi S.p.A. riceveranno tramite posta dallo 

stesso ente la modulistica da compilare.  

 

Le aziende che ricadono nel territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A e che prelevano acque 

al di fuori dell’acquedotto pubblico in modo autonomo attraverso pozzi o simili, e le cui acque di 

scarico recapitano in pubblica fognatura, devono effettuare la denuncia entro i termini indicati nella 

comunicazione ricevuta dallo stesso Ente.   

 

 

4) CONAI: DICHIARAZIONE PERIODICA PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DI 
IMPORTAZIONE DI IMBALLAGGI E/O MATERIALI DI IMBALLAGGIO 

 
 

Scadenza 20/01/18 

 
Si ricorda alle aziende iscritte al Conai (i produttori di imballaggi e materiali da imballaggio, gli 

importatori di imballaggi e gli importatori di merci imballate), che occorre trasmettere al consorzio 

la dichiarazione periodica (annuale, trimestrale o mensile) inerente alla produzione imballaggi o 

all’importazione di imballaggi avvenuta nel 2017. 

 

Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, 

rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e 

utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero 

dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti 

“in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul 

mercato nazionale”. 

Entità del Contributo Ambientale per materiale: 

 

Acciaio 13,00 €/t  - 8,00 €/t dal 1° gennaio 2018 

Alluminio 45,00 €/t  

Carta  4,00 €/t - 10,00 €/t dal 1° gennaio 2018 

Legno  7,00 €/t  

Plastica 188,00 €/t - Fascia A: 179,00 €/t, Fascia B: 208,00 €/t, Fascia C: 228,00 €/t                       

dal 1 gennaio 2018 * 

Vetro   17,30 €/t - 16,30 €/t dal 1° luglio 2017 e 13,30 €/t dal 1° gennaio 2018 

* 
 imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”- FASCIA A 

 imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico” – FASCIA B 

 imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali – FASCIA C. 



5) SCARICO ACQUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE 
 

Con le SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE introdotte dalla DGR (Marche) 1278 del 30/10/2017 gli 

scarichi reflui assimilati ai domestici recapitanti in pubblica fognatura escono dal regime 

dell’autorizzazione ed entrano nel regime della comunicazione resa con dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà (DPR 445/00) da presentarsi al SUAP.  

La modulistica adeguata alla comunicazione semplificata sarà adottata con successivo 

provvedimento dal parte del dirigente della PF regionale (Marche) competente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri: 
 

AMBIENTE SICURO  tel. 0721/401063      fax 0721/268544 
 

ACQUAGEST SRL      tel. 0721/402011      fax 0721/268544 
 
 

Nell’occasione si porgono distinti saluti. 
 

 
Tec. Ind. Stefanelli Andrea  andrea.sicurezza@ambientesicuro.com 
Sig.ra Bonazzoli Meris   meris.ambiente@ambientesicuro.com 
Dott.ssa Marinelli Milena   milena.sicurezza@ambientesicuro.com 
 
          
          
 


