
 
 
 

 
 
 
 
 
Alle Ditte in indirizzo 

         Loro sedi 

 
URGENTE! 

 
Pesaro, 14.01.2019 

 
Circ. D/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 2019 

 

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) 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 31/03/19.  

 

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.   

 

 

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

 

 

Scadenza 20/01/19 

 

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 2018. 

 

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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) CONAI: ENTITA’ DEL CONTRIBUTO PER IL 2019 
 

Entità del Contributo Ambientale per materiale in vigore dal 1° gennaio 2019: 

acciaio    3,00 Euro/t 

alluminio  15,00 Euro/t 

carta   20,00 Euro/t 
 Extra CAC su quelli poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20,00 €/t, 

per un totale di 40,00 €/tonnellata. 

plastica  Fascia A(imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/t 

Fascia B1(imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace 
e consolidata): 208,00 €/t 
Fascia B2(altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/t 
Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 €/t 

vetro   24,00 Euro/t 

legno   7,00 euro/t  

Le variazioni del CAC avranno effetti, anche sulle procedure semplificate per importazioni di imballaggi 
pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019. In particolare: 

 l'aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni dei prodotti alimentari imballati passerà 
da 0,13 a 0,16% 

 l'aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni dei prodotti NON alimentari 

imballati passerà da 0,06 a 0,08% 

 il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso 
complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 52,00 a 64,00 Euro/t 

 

 

 

 

 

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

AMBIENTE SICURO  tel. 0721/401063      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 
 
          

          
 


