SCUOLA DI FORMAZIONE
PER UTENTI SERVIZI CAMERALI

SEMINARIO: M.U.D. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2018
- PROCEDURE E TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI
in collaborazione con EcoCerved società consortile a r.l.
Giovedì 5 aprile 2018 Ore 09:00 – 14:00
SALA CONFERENZE FACOLTA' DI ECONOMIA
UNIVERSITA' degli STUDI di ROMA “La Sapienza”, Polo di Latina
Latina – Viale XXIV Maggio n. 7
Programma:
Ore 9:00

Saluti: Dott. Efrem Romagnoli, Presidente O.D.C.E.C. di Latina.
Ing. Giovanni Andrea POL, Presidente Ordine degli Ingegneri di Latina.
Introduzione ai Lavori
Dott. Domenico Spagnoli – Dirigente AREA 2 Servizi alle Imprese della Camera di Commercio.
Dott.ssa Manuela Masotti - Docente Tematiche Ambientali EcoCerved soc. consortile a r.l., Bologna.
M.U.D. 2018: novità della denuncia riferita alle attività dell’anno 2017
•
Il MUD 2018 approvato con D.P.C.M. 28.12.2017 presenta alcune importanti novità:
1) La Comunicazione Rifiuti Semplificata (MUD semplificato) dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando
l’applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ e non potrà essere compilata
manualmente. La Comunicazione MUD in f.to documento cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante
(autografa o digitale), dovrà essere trasformata in un documento elettronico in f.to PDF, necessario per l’invio a
mezzo Posta Elettronica certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it . Non è più ammessa la spedizione
postale alla Camera di Commercio.
2) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di attività di
recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative
alle autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data di
rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate e capacità complessiva autorizzata;
3) Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo
annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di
relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”.
•
I soggetti obbligati tenuti alla presentazione del MUD.
•
Diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio: € 10,00 per ogni MUD inviato
telematicamente, € 15,00 per ogni MUD spedito a mezzo PEC.
•
I soggetti esclusi.
•
La trasposizione dei dati da registro e formulario al MUD.
•
Il software di gestione. Le schede e modalità di compilazione. Casi pratici di compilazione. Come gestire
eventuali errori effettuati nella compilazione di registri e formulari.
•
Le Sanzioni.
•
Esame ed analisi di situazioni concrete, o quesiti sottoposti dai partecipanti.

Il Seminario è gratuito e rivolto principalmente a Consulenti, Enti, Imprese, Associazioni di Categoria.
•

L’Evento, inserito nel programma formativo dell'O.D.C.E.C. di Latina, attribuisce ai partecipanti 5 crediti formativi.

•

L’Evento, inserito nel programma formativo dell'Ordine degli Ingegneri di Latina, attribuisce ai partecipanti 3 CFP.
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