Seminario

28 febbraio 2018

Modello unico di dichiarazione ambientale 2018
e digitalizzazione degli adempimenti

14:00–18:30
Mantova Multicentre “Antonino Zaniboni”
Largo Pradella 1/B, Mantova

Digitalizzazione degli adempimenti documentali
14:00 Registrazione dei partecipanti
14:30 Apertura evento
Dott. Marco Zanini, Segretario generale Camera di commercio di Mantova
14:45 Come compilare il Mud 2018
Avv. Chiara Fiore, Studio Legale Carissimi Avv. Daniele & Altri STP - Ambiente Legale
• La funzione del Modello unico di dichiarazione ambientale
• Imprese ed enti tenuti alla presentazione della dichiarazione
• Imprese escluse e semplificazioni degli adempimenti ambientali per alcune attività economiche
• Comunicazione semplificata: quali imprese possono utilizzarla, come si compila e trasmette
• Struttura e articolazione della dichiarazione ordinaria
• Principi fondamentali della compilazione e modalità di presentazione
• Sanzioni per 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 di rifiuti e di rifiuti di imballaggio
• Intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti
• Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

• Invio via PEC della quarta copia del formulario
• Tenuta informatica di registri e formulari: possibilità attuali e norme in
fase di definizione
18:00 Dibattito e risposte ai quesiti dei partecipanti
Torna, dopo qualche anno, il più classico degli appuntamenti formativi
dello Sportello Ambiente & Qualità: il D.P.C.M. 28/12/2017 ha, infatti,
ridefinito modulistica e modalità d’invio del Mud 2018 (scadenza 30
aprile).
Oltre quattrocentomila unità locali di imprese ed enti produttori di rifiuti
speciali e gestori sono tenuti alla dichiarazione. La modulistica nel corso
degli anni è, però, diventata sempre più complessa ed è difficile
individuare le comunicazioni, le sezioni e i moduli da compilare.
Il decreto introduce ulteriori obblighi, senza risolvere alcune delle difficoltà
già rilevate in passato, e abolisce, per la Comunicazione Rifiuti semplificata
riservata ai piccoli produttori, il formato cartaceo e la spedizione postale.
Si parlerà anche della digitalizzazione degli adempimenti prevista dalla
Legge di bilancio 2018.
CODICE 03 SAQ 2018

Destinatari
Imprese ed enti che producono, trasportano, commerciano o intermediano senza detenzione, gestiscono impianti di trattamento rifiuti; Comuni; studi tecnici e di consulenza;
associazioni di categoria.
Iscrizioni
Quota d’iscrizione: € 60,00 + IVA 22%. Inviare scheda di adesione e copia del pagamento ad ambiente@mn.camcom.it entro il 22 febbraio. Il versamento va effettuato tramite
bonifico bancario su IBAN IT 48 Z 01030 11509 000007541369 intestato a PromoImpresa-Borsa Merci (indicare causale). Verrà emessa fattura quietanzata con i dati forniti nella
scheda di adesione. Il materiale didattico verrà spedito via e-mail a coloro che saranno in regola con l’iscrizione il giorno prima dell’incontro, per consentirne la stampa o la
visualizzazione su dispositivi elettronici durante la lezione (D.P.C.M. 13/11/2014 per la dematerializzazione della P.A.).
Condizioni generali
PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto o per improvvisa indisponibilità del docente.
Solo in tal caso l’azienda speciale restituirà le quote versate, senza altri oneri.
Informazioni
Sportello Ambiente & Qualità: tel. 0376234350 – E-mail ambiente@mn.camcom.it.
Nota: ai sensi della legge 22/05/2017, n. 81, dal 01/01/2017 “sono integralmente deducibili [dal reddito di lavoro autonomo, N.d.R.], entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master
e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno”.

inviare ad ambiente@mn.camcom.it
con copia del bonifico entro il 22 febbraio

Modello unico di dichiarazione ambientale 2018
e digitalizzazione degli adempimenti
PARTECIPANTE (compilare una scheda per ogni partecipante):
Cognome e nome
Telefono

Data e luogo nascita

Mansione

E-mail professionale

Titolo di studio:
Nessun titolo

Diploma di liceo

Laurea 2° livello (nuovo ordinamento - 4/5 anni)

Licenza elementare

Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

Laurea (vecchio ordinamento - 4/5 anni)

Licenza media o superamento biennio di scuola superiore

Qualifica acquisita tramite apprendistato

Master post lauream triennale

Diploma qualifica acquisito con corso scolastico (ist. prof.)

Qualifica professionale acquisita con corso professionale regionale

Dottorato di ricerca post lauream 4/5 anni

Diploma di istituto artistico

Diploma universitario (vecchio ordinamento)

Master universitario post lauream 4/5 anni

Diploma di istituto professionale

Laurea 1° livello (nuovo ordinamento - triennale)

Diploma di specializzazione

Diploma di istituto tecnico

Anni di esperienza lavorativa:

1 anno

2 anni

5 anni

10 anni

Oltre

DATI INTESTAZIONE FATTURA (AZIENDA/STUDIO/ENTE/PRIVATO):
Ragione sociale/Cognome e nome
CAP

Città

Attività

P.IVA
Prov.
Dipendenti

Telefono

C.F.

Indirizzo

E-mail
Esente IVA

Web
SI

NO

Motivo esenzione

Ai sensi dell'art. 1373 CC si dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente i seguenti paragrafi:
Iscrizioni - Quota d’iscrizione: € 60,00 + IVA 22%. Inviare scheda di adesione e copia del pagamento ad ambiente@mn.camcom.it. Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario su IBAN IT
48 Z 01030 11509 000007541369 intestato a PromoImpresa-Borsa Merci (indicare causale). Verrà emessa fattura quietanzata con i dati forniti nella scheda di adesione.
Condizioni generali - PromoImpresa-Borsa Merci si riserva la facoltà di annullare il seminario in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto o per improvvisa indisponibilità del
docente. Solo in tal caso l’azienda speciale restituirà le quote versate, senza altri oneri.
INFORMATIVA D. LGS 196/2003 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati verranno trattati da PromoImpresa–Borsa merci, nonché dalle aziende in rapporto di controllo e collegamento con essa, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (titolari del trattamento) per consentire il regolare svolgimento del
rapporto contrattuale, assolvere obblighi di natura civilistica, contabile, fiscale e per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna. E’ necessario conferire i dati anagrafici. E’ possibile, in ogni momento
e gratuitamente, esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 (sapere quali Suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento) scrivendo a
PromoImpresa-Borsa Merci, largo Pradella 1, 46100 Mantova.
Acquisizione del consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali
per i fini indicati nella suddetta informativa?
Dò il consenso
Nego il consenso
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità e ai soggetti indicati nell'informativa?
Dò il consenso
Nego il consenso

Luogo

Data

Timbro e firma per accettazione _________________________________________________

