Seminario

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2018
e digitalizzazione degli adempimenti
Giovedì 15 Marzo 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio di Cremona – Via Baldesio, 8

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 sono state definite la modulistica e
le modalità di invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2018, da presentare entro il 30
aprile di quest’anno. Oltre quattrocentomila unità locali di imprese e enti produttori di rifiuti speciali e tutti
gli operatori del settore della gestione dei rifiuti sono tenuti a inviare il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale alle Camere di Commercio. La modulistica da impiegare nel corso degli anni è diventata sempre
più complessa: per questo motivo è difficile individuare le “comunicazioni”, le “sezioni” e i “moduli” che
devono essere compilate da ogni impresa o ente. Il decreto introduce ulteriori obblighi di comunicazione per
gli operatori del settore e, purtroppo, la nuova modulistica non risolve alcune delle difficoltà di compilazione
già rilevate in passato. La nuova norma, pur mantenendo la Comunicazione semplificata, impone a tutte le
imprese l’invio telematico della dichiarazione ambientale, eliminando la possibilità di spedizione postale del
modulo cartaceo. Le nuove modalità di compilazione del MUD 2018 saranno illustrati nel corso del
seminario.

PROGRAMMA

Come compilare il MUD 2018
 La funzione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale e le novità contenute nel nuovo
decreto;
 Le imprese e gli enti tenuti a presentare la dichiarazione;
 Le imprese escluse dall’obbligo e le semplificazione degli adempimenti ambientali previste per
alcune attività economiche;
 La Comunicazione semplificata: quali imprese possono utilizzarla e come si compila e trasmette;
 Struttura e articolazione della dichiarazione ordinaria;
 I principi fondamentali per la compilazione;
 Le modalità di presentazione;
 Le sanzioni per l’omesso o ritardato invio.
Esempi pratici di compilazione
 Produttori di rifiuti: comunicazione semplificata e comunicazione ordinaria;
 Trasportatori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;
 Gestori di impianti di trattamento;
 Gestori di impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 Gestori di impianti di trattamento dei rifiuti di imballaggio;
 Intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti;
 Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Digitalizzazione degli adempimenti documentali
 L’invio via PEC della quarta copia del formulario
 La tenuta informatica di registri e formulari: possibilità attuali e norme in fase di definizione
12.30 Dibattito e risposte ai quesiti posti dai partecipanti
Relatore: Paolo Pipere, Esperto di Diritto dell’Ambiente, autore della Guida alla compilazione del MUD
Destinatari: Il seminario è rivolto a tutte le imprese e gli enti che producono, trasportano,
commerciano o intermediano senza detenzione o gestiscono impianti di trattamento di rifiuti.
Evento realizzato con il coordinamento di Unioncamere Lombardia

SCHEDA DI ADESIONE AL SEMINARIO

Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2018
e digitalizzazione degli adempimenti
Giovedì 15 Marzo 2018, dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Sala Mercanti della Camera di Commercio di Cremona – Via Baldesio, 8

La partecipazione al seminario è gratuita, ma per motivi organizzativi è necessario confermare la
partecipazione inviando la presente scheda alla segreteria organizzativa di Servimpresa, entro il 14
Marzo 2018, tramite e-mail a servimpresa@cr.camcom.it oppure al fax 0372 490322.

NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE _____________________________________________________________________________
IMPRESA/ENTE_____ _________________________________________________________________________________ _____
VIA/PIAZZA ___________________________________________________________________________________ N. __________
CAP___________________

PAESE/ CITTÀ_________________________________________________________ PROV.______

E-MAIL _________________________________________________ ___________TEL. _____________________________________

Data ______________

Firma ________________________________________

COMUNICAZIONE IN BASE AL D.LGS. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ARTT. 7 E 13
I dati personali e sensibili forniti dal firmatario a Servimpresa saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e/o manuali nel pieno
rispetto del D.Lgs. 196/03 per le proprie finalità istituzionali e saranno utilizzati solo ad uso interno di Servimpresa e della CCIAA di Cremona. Il
conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal corso/intervento di orientamento. Titolare del trattamento è Servimpresa e responsabile
è il Direttore. L’ interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di rettificarli, aggiornarli o integrarli, di cancellarli,
trasformarli in forma anonima o bloccarli, se raccolti o trattati illecitamente, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento ancorchè pertinente
allo scopo della raccolta o effettuato al fine di informazione commerciale, invio materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

