Seminario di aggiornamento
Lunedì 6 aprile 2009
Orario 9.30 - 13.30 / 14.30 – 16.30

IL M.U.D., I REGISTRI E I FORMULARI
Firenze – nuova Sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8
IL SEMINARIO È A NUMERO CHIUSO
(Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di ricevimento)

Relatore: Dott. Bernardino Albertazzi
Giurista ambientale
La Legge n. 13/2009, entrata in vigore il giorno 2 marzo, ha disposto, nel proprio
articolo Articolo 5, comma 2-quinquies, che Il modello unico di dichiarazione
ambientale allegato al DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008, sarà utilizzato, con le relative
istruzioni, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2010, con riferimento
all'anno 2009, da parte dei soggetti interessati.
Per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2009, con riferimento
all'anno 2008, il modello da utilizzare resta quello allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002. Dunque per espressa
volontà del legislatore il nuovo modello per il MUD sarà utilizzato solo a partire dalle
dichiarazioni relative all’anno 2009, e cioè nel 2010.

DESTINATARI
Gli enti e le aziende che producono rifiuti pericolosi e non - i gestori di alcune tipologie
di impianti assoggettati alla Direttiva IPPC, ecc., che sono tenuti a consegnare alle
Camere di Commercio, entro il 30 aprile 2009, il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD).
PROGRAMMA
L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
I registri di carico e scarico ai sensi dell’art. 190 del Dlgs 152/2006
I formulari di identificazione ai sensi dell’art. 193 del Dlgs 152/2006
Il MUD:
-

i soggetti obbligati nel Dlgs 152 del 2006 e s.m.

-

i Rifiuti Speciali assimilati agli urbani

-

il D.P.C.M. 2 dicembre 2008
1. La comunicazione rifiuti
¾ Sezione Rifiuti Semplificata

¾ Sezione Rifiuti Speciali
¾ Sezione

Rifiuti

Urbani,

Assimilati

e

raccolti

in

convenzione
¾ Sezione Intermediazione
¾ Sezione Consorzi
¾ Sezione Imballaggi
2. Comunicazione veicoli fuori uso
3. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed elettroniche
(R.A.E.E.)
4. Comunicazione Produttori di apparecchiature Elettriche ed elettroniche
Sanzioni amministrative
Sanzioni penali

ATTESTATO
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 340,00 + IVA a persona per le Aziende e Enti associati a Confservizi
€ 280,00 + IVA a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o Ente
€ 390,00 + IVA a persona per le Aziende e Enti non associati a Confservizi
Esenzione IVA in caso di iscrizione da parte di Ente Pubblico.
La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break del mattino e light
lunch.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il seminario
verrà rinviato (le aziende che avranno già versato la quota di iscrizione saranno
totalmente rimborsate). La disdetta comunicata oltre il termine previsto per l’iscrizione
comporta la fatturazione del 50% della quota.

MODALITÀ DI ADESIONE
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, dovranno
pervenire tramite fax (055/291715) entro lunedì 30 marzo 2009.
Il programma e la scheda di iscrizione possono essere scaricati dal sito www.tiforma.it
nella sezione Corsi e seminari, dove è anche possibile iscriversi on-line.
Il seminario deve considerarsi confermato, salvo disdetta comunicata da Ti Forma.
Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 9.30

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Giulia Gelli e-mail ggelli@tiforma.it ; Francesca Righi e-mail frighi@tiforma.it
Ti Forma s.c.r.l. - ℡ 055-210755
055-291715
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
P.IVA/C.F. 04633850484

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO DI STUDI
IL M.U.D. I REGISTRI E I FORMULARI

Lunedì 6 aprile 2009 - Firenze – Sede Ti Forma
AZIENDA: _____________________________________________________________________________
INDIRIZZO SEDE LEGALE:_________________________________________________________________
CAP____________CITTA’___________________________________PROV.________________________
TEL._____________________________________FAX__________________________________________
P. IVA________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________________________________________________________
N° PARTECIPANTI: ______
Si prega di scrivere in stampatello e in maniera ben leggibile in quanto i seguenti dati saranno
riportati sull’attestato di frequenza
GENERALITÀ DEI PARTECIPANTI:
NOME

COGNOME

POSIZIONE
PROFESS.

NUMERO DI
FAX

E-MAIL PERSONALE

I dati forniti saranno tutelati in ottemperanza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/03
sulla riservatezza dei dati personali.
QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 340,00 + IVA a persona per le Aziende e Enti associati a Confservizi
€ 280,00 + IVA a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o Ente
€ 390,00 + IVA a persona per le Aziende e Enti non associati a Confservizi

Esenzione IVA in caso di iscrizione da parte di Ente Pubblico.
La DISDETTA comunicata alla Segreteria entro il termine previsto per l’iscrizione non comporta
la fatturazione della quota. La disdetta comunicata oltre il termine previsto per l’iscrizione
comporta la fatturazione del 50% della quota.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario a ricevimento fattura (in seguito allo svolgimento del seminario) intestato a
Ti Forma scrl presso Cassa di Risparmio di Firenze Ag. 8 - Firenze IBAN: IT 17 C 06160 02808
000015944C00.
Come causale indicare: “Seminario – Il M.U.D. nel D.Lgs. 152/2006” del 6 aprile 2009
Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile

_________________________

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Giulia Gelli e-mail ggelli@tiforma.it
Francesca Righi e-mail frighi@tiforma.it
Ti Forma s.c.r.l. - ℡ 055-210755
055-291715
Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze
P.IVA/C.F. 04633850484

