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WEBINAR GRATUITO

in collaborazione con:

21/05
h 9.30 _ 13.00

MUD
Il MUD (o comunicazione annuale al catasto
dei rifiuti) è un modello per la denuncia
obbligatoria dei rifiuti prodotti dalle attività
economiche, dei rifiuti raccolti dal Comune
e di quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati
o intermediati, nell'anno precedente
la dichiarazione.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale
(MUD), contenuto nel DPCM pubblicato nella GU
n. 45/2019, è stato riconfermato per il 2020
e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare
entro il 30 giugno 2020: rimangono immutate
le informazioni da comunicare, le modalità
per la trasmissione e le istruzioni per la compilazione.
Il webinar - rivolto a imprese ed enti soggetti
all’obbligo di presentazione del MUD, ad associazioni
di categoria e consulenti - offrirà una guida
alle imprese produttrici di rifiuti, a quelle
trasportatrici e ai gestori di rifiuti per la compilazione
e presentazione del modello che andrà inviato
alle Camere di Commercio tramite la modalità
semplificata dal sito https://mudsemplificato.ecocerved.it o per via telematica
tramite il sito www.mudtelematico.it

modello unico di dichiarazione ambientale:
guida alla compilazione e presentazione 2020
programma

La partecipazione è gratuita.
ISCRIZIONI

9.30 Saluti del Presidente
della Camera di Commercio
delle Marche Gino Sabatini
e avvio dei lavori
Relatore: Giovanni Dolce
(Ecocerved)
| Normativa e soggetti obbligati
| Modalità di compilazione
e presentazione della domanda
| MUD semplificato
| MUD dei produttori
| MUD dei trasportatori
e degli intermediari
| MUD dei gestori
| Comunicazione imballaggi,
veicoli fuori uso, RAEE, materiali
Domande dei partecipanti

13.00 Chiusura dei lavori

Per iscriversi inviare un’email a:
albo.rifiuti@marche.camcom.it
entro il 18 maggio 2020 indicando
nome e cognome.
Per seguire l’evento in videoconferenza
non occorre installare nessun
applicativo.
Qualche giorno prima dell’evento verrà
inviato all’indirizzo email con cui ci si è
iscritti il link a cui collegarsi
(è preferibile, ma non obbligatorio,
accedere al webinar utilizzando
il browser chrome).
INFO:
Camera di Commercio
delle Marche
Tel. 071 58 98 290/372/377/268
albo.rifiuti@marche.camcom.it

