MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

RELATORI E DESTINATARI

Il relatore
Paolo Pipere – Docente di Diritto
dell’Ambiente, consulente giuridico
ambientale ha maturato oltre 25
anni di esperienza di consulenza alle
imprese
sulle
norme
e
gli
adempimenti ambientali. È autore di
oltre quaranta volumi, tra i quali
molte edizioni delle guide alla
compilazione
del
MUD,
e
di
centinaia di articoli. È titolare della
rubrica
sugli
adempimenti
ambientali del quotidiano Il Sole 24
Ore.
I destinatari
Il seminario si rivolge a:
•
Imprese che producono rifiuti
speciali operanti in qualsiasi
settore di attività;
•
Responsabili
della
Funzione
Ambiente (e loro collaboratori);
•
Trasportatori, gestori di impianti
di trattamento, intermediari e
commercianti di rifiuti;
•
Consulenti tecnici e giuridici;
• Funzionari delle associazioni
imprenditoriali
e
delle
Amministrazioni Pubbliche;
• Imprese dotate di Sistemi di
Gestione Ambientale o di
registrazione EMAS.

La
partecipazione
al
seminario
è
subordinata all’invio della scheda di
iscrizione debitamente compilata e al
versamento della quota di partecipazione.
I posti sono limitati e saranno assegnati
secondo l’ordine d’arrivo delle adesioni.
La quota di iscrizione è pari a Euro 220,00 +
IVA 22% (fatta salva l’esenzione IVA prevista per le pubbliche amministrazioni) a
persona e comprende il materiale didattico. Il secondo e gli ulteriori partecipanti
della medesima impresa o dello stesso
ente beneficeranno di una quota di partecipazione pari a Euro 200,00 + IVA 22%.
Come raggiungere la sede del seminario
ECONOMOS terrà il seminario presso
Novotel Milano Nord Ca’ Granda, Viale
Suzzani, 13. L’hotel è raggiungibile in auto
dal raccordo autostradale A4 TO-VE, uscita
Viale Zara. Dalla Stazione Centrale Bus n.
42, fermata viale Suzzani. L’hotel è
raggiungibile anche con la metropolitana
linea Lilla (5) fermata Cà Granda.
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I temi trattati
Il Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (MUD), in attesa della
piena operatività del SISTRI, continua
a essere il principale strumento per la
raccolta e la successiva elaborazione
dei dati riguardanti i rifiuti urbani e
assimilati raccolti dai Comuni, i rifiuti
speciali prodotti da oltre 400.000 unità
locali di imprese ed enti e i rifiuti
trasportati,
recuperati,
smaltiti,
commerciati e intermediati dagli
operatori del settore.
La nuova modulistica, approvata con
D.P.C.M. 28 dicembre 2017, ha
introdotto diverse novità, soprattutto
per le imprese e gli enti che possono
utilizzare la Comunicazione
semplificata e per i gestori di impianti
di trattamento dei rifiuti.
Fra le novità spiccano anche
l’eliminazione della possibilità di
presentare
la
“comunicazione
semplificata” su carta e l’obbligo di
invio telematico o, in alcuni casi via
Posta Elettronica Certificata, del MUD.
Nel corso del seminario saranno
dettagliatamente esposte le corrette
modalità di compilazione per i diversi
soggetti tenuti a presentare il MUD
entro il 30 aprile 2018.
Il
docente
ha
maturato
oltre
venticinque anni di esperienza in
materia di adempimenti connessi alla
gestione dei rifiuti e una specifica
competenza sulla compilazione del
MUD e sull’elaborazione statistica dei
dati raccolti con questa rilevazione.

IL PROGRAMMA
14.15 Registrazione dei partecipanti
14.30 Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2018 e
la digitalizzazione degli adempimenti documentali
Paolo Pipere
•
Le imprese e gli enti tenuti a presentare il MUD;
•
La Comunicazione semplificata: chi può utilizzarla e a
quali condizioni;
•
Compilazione della Comunicazione semplificata;
•
Dichiarazione ordinaria: le comunicazioni previste
per le diverse attività e le differenti tipologie di rifiuti;
•
Le funzioni delle diverse schede e dei differenti
moduli;
•
I principi fondamentali per la compilazione;
•
Le modalità di presentazione: comunicazione
semplificata via PEC, invio telematico, compilazione
on-line;
15.45 Coffee break
16.00 Modalità di compilazione del MUD
•
Produttori di rifiuti;
•
Trasportatori di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;
•
Gestori di impianti;
•
Gestori di impianti di trattamento dei rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
•
Gestori di impianti di trattamento di rifiuti di
imballaggio;
•
Gestori di impianti di trattamento di veicoli fuori uso;
•
Intermediari e commercianti senza detenzione di
rifiuti;
•
Produttori
di
apparecchiature
elettriche
ed
elettroniche (AEE)
•
Comuni.
17.15 Digitalizzazione degli adempimenti
•
Invio della quarta copia del formulario via PEC
•
Digitalizzazione di formulari e registri
•
SISTRI: situazione attuale e prospettive
17.45 Dibattito e risposte ai quesiti posti dai partecipanti
Nel corso del seminario sarà riservato ampio spazio alle
domande e alla risoluzione di concreti casi proposti dai
partecipanti.

Il seminario illustrerà anche le novità
sul SISTRI, sull’invio della quarta
copia del formulario via Posta
Elettronica
Certificata
e
sulla
digitalizzazione degli adempimenti
ambientali (formulari e registri di
carico e scarico).
Il
modulo
formativo
è
particolarmente
consigliato
ai
consulenti ambientali e alle imprese
certificate ISO 14001, registrate EMAS
o in procinto di raggiungere questi
traguardi.
Gli obiettivi
Il seminario si propone di:
•
fornire il quadro di riferimento
concettuale per comprendere le
regole
di
compilazione
e
presentazione del Modello Unico
di Dichiarazione ambientale;
•
spiegare quali schede e moduli
devono essere compilati da
ciascuno dei soggetti tenuti a
presentare il MUD;
•
analizzare i più frequenti errori di
compilazione al fine di prevenirli,
evitando le sanzioni previste dal
D.Lgs. 152/2006;
•
valutare la portata delle recenti
modifiche legislative in materia
di
digitalizzazione
degli
adempimenti.

