
 

 

CIRCOLARE 01 - 2022 
 

DESTINATARIO 

A 
Titolare dell’attività – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Responsabile 
Ambiente  

 

MITTENTE 

DA TecnoAdda s.a.s. Email info@tecnoadda.com  

Tel. 0341 281459 LinkedIn TecnoAdda | Ingegneria e consulenza  

Data 11 Gennaio 2022 Sito internet www.tecnoadda.com  

 

OGGETTO: Scadenze Sicurezza e Ambiente - Primo Trimestre 2022   
 

Nel seguito si riportano le principali scadenze in ambito di Sicurezza sul lavoro e Ambiente che 

possono interessare le Aziende in ordine cronologico. 

 

20 gennaio – Registrazione STRIMS e comunicazione dati sorgenti radiazioni 

ionizzanti   

 

Come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 101/2020, i detentori di sorgenti di radiazioni ionizzanti 

soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo dovranno, entro il 20 gennaio 2022, 

registrarsi al portale STRIMS (https://strims.isinucleare.it/) e comunicare a ISIN le informazioni 

sulle fonti di radiazioni ionizzanti.  

STRIMS è il Sistema di registrazione sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi, è 

operativo dallo scorso 22/10/2021 ed è gestito dall’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare 

e la Radioprotezione (ISIN). 

L’obbligo di registrazione a STRIMS riguarda i soggetti che effettuano attività di intermediazione, 

commercio, detenzione e trasporto di materiali radioattivi e sorgenti di radiazioni ionizzanti 

(come, ad es. le apparecchiature a raggi X), o gestiscono operazioni di raccolta, trattamento e 

stoccaggio rifiuti radioattivi. 

La registrazione al portale STRIMS deve essere effettuata dal detentore della sorgente con 

dispositivo di firma digitale o SPID intestato al legale rappresentante. Solo successivamente il 

detentore ha la facoltà di indicare un delegato, che a suo nome e per suo conto, si occuperà delle 

comunicazioni allo STRIMS. 

La prima comunicazione è da effettuarsi entro 90 giorno dall’avvio dell’operatività dello STRIMS, 

ovvero entro il 20 gennaio 2022, successivamente i dati dovranno essere comunicati entro i dieci 

giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle 

sorgenti stesse, nonché in caso di trasporto e spostamento della sorgente.   

Devono essere comunicati dati quali il tipo di fonte radiogena, le caratteristiche dei generatori di 

radiazioni e la quantità delle materie radioattive, luogo di detenzione, etc)  
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Nota: Per quanto riguarda le strutture sanitarie, attualmente è in vigore un’esenzione dagli 

obblighi di registrazione e comunicazione che avrà termine entro il 27/02/2022, nelle more 

dell’emanazione di un apposito Accordo Stato- Regioni. 

 

20 gennaio - Dichiarazioni periodiche CONAI  

 

Il 20 gennaio è il termine per la presentazione della dichiarazione periodica CONAI per i 

produttori di imballaggi (mod. 6.1), importatori (mod. 6.2) e soggetti che hanno adottato la 

compensazione import/export (mod. 6.10).  

Le aziende iscritte al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) possono rientrare in regime di 

dichiarazione annuale/trimestrale/mensile per la presentazione delle relative dichiarazioni a seconda 

del contributo ambientale complessivo dovuto.  

Si riporta una tabella riepilogativa con esenzioni e periodicità, tratta dalla guida CONAI aggiornata 

a luglio 2021. 

 

Sono inoltre esentati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione gli importatori che adottano la 

procedura semplificata che abbiano un contributo complessivo riferito al totale degli imballaggi 

inferiore a 200 €. 

 

 



 

 

CONAI ha deliberato una riduzione del contributo ambientale (o CAC) per gli imballaggi in carta e 

cartone e per alcuni imballaggi in plastica a partire dal 01/01/2022.  

Nel seguito si riportano i contributi ambientali attuali e le modifiche a decorrere da Gennaio 2022. 

 

 
  



 

 

31 gennaio / 28 febbraio / 15 Marzo - Denuncia volumi scaricati in pubblica fognatura 

 

Tutte le Aziende in possesso di autorizzazione per uno scarico idrico derivante dall’attività produttiva 

(scarico idrico industriale e/o meteorico soggetto al R.R. 4/2006) in pubblica fognatura sono 

tenute, entro le date segnalate in funzione della provincia, alla compilazione e trasmissione della 

Denuncia dei volumi scaricati secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dalla L.R. 

03/2006 ai fini della determinazione del canone annuale relativo ai servizi di raccolta, 

allontanamento, depurazione delle acque scaricate in pubblica fognatura o in collettore consortile.  

 

La dichiarazione è relativa alla quantità e qualità dei volumi scaricati in fognatura nel corso del 

2021; a tal fine è opportuno che la denuncia sia accompagnata da un’analisi chimica delle acque di 

scarico. Il gestore del servizio idrico infatti sulla base della qualità delle acque, definite dall’analisi 

chimica, determina la tariffa dei servizi di fognatura e depurazione.  

In assenza dei parametri caratterizzanti lo scarico, comprovati da analisi, l’ente gestore assegna la 

tariffa di depurazione sulla base dei valori massimi. 

 

TecnoAdda è a disposizione delle aziende sia per la predisposizione della denuncia dei volumi 

scaricati che per l’esecuzione dell’analisi chimica di caratterizzazione del refluo, da allegare alla 

dichiarazione. 

 

La scadenza entro la quale presentare la denuncia viene stabilita dall’ente gestore del servizio idrico 

di Appartenenza; di seguito viene riportato l’elenco delle principali Province del nostro territorio e 

relative scadenze: 

 

Provincia Scadenza 

Bergamo 

31 gennaio Sondrio 

Milano  

Lecco 

28 febbraio Como 

Brescia 

Monza e Brianza 15 Marzo 

 

  



 

 

 

31 gennaio – Iscrizione carrozzerie mobili per il trasporto di rifiuti 

Ai sensi dell’art.4 della delibera n. 3/2020 come modificata dalla delibera n. 12/2021 (relativa 

all’iscrizione all’Albo delle carrozzerie mobili), le autorizzazioni al trasporto di rifiuti, in vigore al 

02/02/2021, relative ad imprese che utilizzino carrozzerie mobili delle macro-tipologie “containers, 

casse mobili, cisterne, compattatori, cassoni, pianali” devono essere aggiornate entro il 

31/01/2022. 

Si ricorda che tutte le aziende che intendono effettuare il trasporto di rifiuti (siano essi prodotti presso 

la propria sede operativa o prodotti da terzi) devono essere preventivamente autorizzati dall’Albo 

nazionale dei gestori ambientali. 

 

28 febbraio - Relazione annuale AMIANTO 

 

Entro il 28 febbraio le imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica amianto e 

quelle che utilizzano amianto nei processi produttivi, devono inviare a Regione e ASL competente 

la relazione sull'attività svolta nell'anno 2021 come disposto dall’art. 9 della L. 257/92. 

 

In Lombardia la relazione annuale consuntiva degli interventi di bonifica è da inviare online tramite 

apposita funzionalità del sistema Ge.M.A., a partire dai dati che le stesse imprese hanno caricato 

nel sistema nel corso del 2021, per l’invio delle notifiche e dei piani per i lavori di bonifica dei 

manufatti contenenti amianto (artt. 250 e 256 D.Lgs 81/08). 

 

28 febbraio - Termine presentazione OT23 per la riduzione del tasso medio INAIL 

 

Le Aziende che abbiano effettuato, nell'anno 2021, interventi per il miglioramento delle condizioni di 

sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia 

(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), possono presentare all’INAIL istanza di riduzione del tasso di premio 

applicabile.  

L'"oscillazione per prevenzione" (OT23) riduce il tasso di premio applicabile all'azienda, 

determinando un risparmio sul premio dovuto all'INAIL; la riduzione di tasso è riconosciuta in misura 

fissa, con percentuale variabile in relazione al numero dei lavoratori occupati in azienda. (Rif. ns. 

Circ. 15/2021** per ulteriori dettagli) 

 

La riduzione del tasso viene accordata a seguito di domanda da presentare in via telematica 

entro il 28 febbraio 2022 attraverso l’apposito servizio on-line (Riduzione per prevenzione - 

modello OT23) messo a disposizione sul sito INAIL. 

  

http://normativo.inail.it/bdninternet/docs/Dlgs812008.htm


 

 

31 marzo - Comunicazioni periodiche AUA POINT 

 

Con la periodicità prescritta in autorizzazione dovranno essere eseguiti i monitoraggi su emissioni 

in atmosfera, emissioni diffuse, scarichi idrici e consumi COV e i risultati dovranno essere comunicati 

tramite applicativo AUA Point, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di 

monitoraggio. 

 

Come anticipato nella circolare 17/2021** per accedere al portale AUA Point è necessario utilizzare 

una identità digitale, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un Token di firma digitale oppure 

il Sistema Pubblico di Identità Digitale noto come SPID. 

In alternativa è possibile dar delega ad altro soggetto: TecnoAdda è a disposizione delle Aziende 

per l’iscrizione ad AUA Point e la comunicazione periodica dei dati di monitoraggio. 

Si rimanda anche alla ns.circolare 02/2022** che riporta le novità sull’argomento introdotte dalla 

Deliberazione n. XI/5773 del 21/12/2021.  

 

31 marzo / 30 aprile - Presentazione dei bilanci di massa e piano gestione solventi  

 

L’art. 275 del D. Lgs.152/2006 impone a tutte le aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera che 

utilizzano, all’interno del proprio ciclo produttivo, prodotti vernicianti e/o prodotti contenti 

COV (Composto Organici Volatili) quali solventi, diluenti etc. la predisposizione dei bilanci di massa 

relativi all’utilizzo di COV nel corso dell’anno. 

L’obbligo è valido sia per le azienda autorizzate per le emissioni in atmosfera autorizzazione in via 

generale per le attività in deroga che con Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sotto la soglia 

stabilita dal D.Lgs. 152/2006. 

 

Il calcolo dei COV deve essere aggiornato con cadenza annuale ed essere trasmesso agli uffici 

ARPA di competenza entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per le 

autorizzazioni in deroga, la trasmissione del Bilancio di Massa 2021 andrà effettuata mediante 

caricamento su applicativo AUA >Point.  

 

Le aziende ad alto consumo di solvente sono invece tenute alla redazione del Piano Gestione 

Solventi; questo è da trasmettere, secondo le modalità e tempistiche indicate dall’autorizzazione 

(AUA o AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale) entro la scadenza che può essere il 31marzo o 

il 30 aprile. 

 

31 marzo – Comunicazione dati produzione di pile e accumulatori  

 

Entro il 31 marzo i produttori e/o importatori di pile e accumulatori sono tenuti a comunicare alle 

Camere di Commercio i dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno 

precedente come stabilito dal D.Lgs. 188/2008. La comunicazione deve essere effettuata tramite 

l’applicativo dedicato. 

 
 



 

 

 

31 marzo - Denuncia acque prelevate da pozzo o da corpo idrico superficiale 

 

Secondo quanto stabilito dal R.R. n.2/2006 (Regolamento di Regione Lombardia) tutte le Aziende 

autorizzate, mediante concessione, alla derivazione autonoma di acqua pubblica emunta da 

pozzo, sorgente o da corpo idrico superficiale, sono tenute entro il 31 marzo di ogni anno alla 

compilazione ed invio del modello di denuncia dei volumi di acqua prelevata ai fini della 

determinazione del canone annuo.  

 

I canoni per l’uso delle acque nel territorio regionale dovranno successivamente essere versati alla 

Regione Lombardia che invierà a tutti i soggetti titolari un avviso di scadenza del pagamento per 

ogni utenza di acqua pubblica. 

 

31 marzo - Comunicazione ad INAIL nominativi nuovi RLS 

 

In caso di prima o nuova nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale 

nel corso dell’ultimo anno, entro il 31 marzo deve essere comunicato in via telematica il nominativo 

dell’RLS all’INAIL.  

Per le Aziende che ad oggi non avessero ancora provveduto ad effettuare tale comunicazione ad 

INAIL si consiglia di provvedere alla comunicazione del nominativo del RLS in carica. Tale 

adempimento non è oneroso, ma in presenza di elezione dell’RLS la mancata comunicazione è 

sanzionabile. 

 

31 marzo - Comunicazione lavori usuranti   

 

Ai sensi del Decreto n. 67/2011 (che ha previsto le disposizioni di accesso anticipato al 

pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e usuranti) i datori di lavoro che 

occupano lavoratori in attività “usuranti” devono effettuare, a fini di monitoraggio, entro il 31 marzo 

apposita comunicazione telematica del modello unico di comunicazione “LAV-US” attraverso la 

sezione “ClicLavoro” presente sul sito del Ministero del Lavoro. 

Rientrano tra i lavori definiti usuranti: mansioni inerenti lavori in galleria, cava o miniera, lavori in 

cassoni ad aria compressa, lavori ad alte temperature, lavori di asportazione dell’amianto, lavoratori 

notturni, lavoratori addetti alla “linea catena” in particolari settori produttivi, conducenti di veicoli di 

almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone. 

  



 

 

 

 
31 marzo – Attuale data CESSAZIONE stato di EMERGENZA 
 

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 la cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata prorogata al 31 marzo 2022. 

 

Per quanto riguarda la validità delle autorizzazioni l’articolo 103 comma 2 del Decreto Legge n.18 

del 17 marzo 2020, così come modificato dalla successiva Legge n. 159 del 27/11/2020 di 

conversione del D.L. n. 125 del 7/10/2020, prevede che: “tutti i certificati, attestati, permessi, 

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio 

2020 e  la  data della dichiarazione  di  cessazione   dello   stato   di   emergenza epidemiologica da  

COVID-19 conservano la loro validità fino a 90 giorni dopo il termine dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19.” 

 

 

NOTA: Attestati di formazione 

Sebbene vengano citati gli attestati nell’articolo sopracitato, nello specifico della formazione dei 

lavoratori in tema di sicurezza però nel più recente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro” di aprile 2021, rispetto alla sua versione del 2020, dal punto 10 è stata eliminata 

la previsione in base alla quale “il mancato completamento dell'aggiornamento professionale in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro non avrebbe comportato l'impossibilità a continuare lo 

svolgimento dello specifico ruolo/funzione.” 

 

A fronte di quest’ultimo aggiornamento del Protocollo, e considerate differenti interpretazioni 

riguardo la validità degli attestati di formazione nel periodo di emergenza sanitaria, TecnoAdda 

condivide la posizione ufficiale di AIFOS (di cui è centro di Formazione) che sia  opportuno 

recuperare quanto prima la formazione scaduta nell’arco temporale della pandemia e di 

mantenerla aggiornata secondo le ordinarie scadenze di Legge.  

 

TecnoAdda è a disposizione delle Aziende per richiedere il rinnovo delle autorizzazioni o 

certificazioni in scadenza, nonché per pianificare la necessaria formazione dei lavoratori in materia 

di sicurezza.  

  

https://aifos.musvc2.net/e/t?q=7%3dBeAcBd%26o%3dU%26y%3dVAUGZ%26r%3dUHW9%26O%3dsOwJ4_MTwa_Xd_LbxS_Vq_MTwa_Wi5tArM.zMj_LbxS_VqCrGp_MTwa_WiHpRv_LbxS_VqDqN_3vVt_CAqIt_Qr5l6dC_3vVt_CAiI3HdTtJq9_yJq_LtIqI76w5_5Md_5rJvNz_0_gCn0p630_pI36wI3Dd%268%3dxPvPnW.q95%26Dv%3dbGZ0d


 

 

RIEPILOGO SCADENZE PRIMO TRIMESTRE 2022 

 

Data* Scadenza 

15 gennaio  Denuncia mensile degli infortuni nel settore estrattivo 

20 gennaio 
Registrazione STRIMS e comunicazione dati sorgenti radiazioni ionizzanti   

CONAI: termine per la dichiarazione mensile/trimestrale/annuale 

31 gennaio 

Denuncia volumi scaricati in pubblica fognatura: province di Bergamo, 

Sondrio e Milano 

Aggiornamento autorizzazione al trasporto rifiuti di carrozzerie mobili  

15 febbraio Denuncia mensile degli infortuni nel settore estrattivo 

20 febbraio CONAI: termine per la dichiarazione mensile  

26 febbraio  

Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda 

BANDO INAIL ISI 2021 per investimenti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

28 febbraio 

Denuncia volumi scaricati in pubblica fognatura: province di Lecco, Como 

e Brescia 

Trasmissione relazione annuale Amianto  

Termine per la presentazione OT23 per la riduzione del tasso medio INAIL 

15 marzo 

Denuncia volumi scaricati in pubblica fognatura: provincia di Monza e 

Brianza 

Denuncia mensile degli infortuni nel settore estrattivo 

20 marzo CONAI: termine per la dichiarazione mensile  

31 marzo 

Comunicazione ad INAIL nominativi nuovi RLS 

Comunicazione lavori usuranti 

Convalida dati inseriti in AUA Point 

Denuncia acque emunte da pozzo 

Presentazione dei bilanci di massa COV 

Comunicazione dati Pile ed Accumulatori 

 

TecnoAdda è a disposizione delle Aziende per affiancarle nella predisposizione ed invio delle 

pratiche citate nella presente circolare. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti  

           TecnoAdda s.a.s. 

 

* Fatte salve eventuali proroghe che potrebbero essere emanate in funzione dello stato di emergenza. 
* * L’archivio delle nostre Circolari è disponibile sul www.tecnoadda.com alla sezione News. 

http://www.tecnoadda.com/
http://www.tecnoadda.com/news.php?anno=2020

