
 

 

 

> FORMAZIONE 

MUD 2021 
Indicazioni per una facile compilazione 
 

Obiettivi e destinatari 

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, istituto dalla L. 70/94, rappresenta dal  
1996 la principale fonte di informazione in merito alla produzione, gestione, trasporto dei 
rifiuti speciali ed urbani a livello nazionale.  

Con D.P.C.M. del 23 dicembre 2020 sono state approvate modulistica, modalità di 
compilazione ed invio della dichiarazione ambientale per l'anno 2021, con riferimento ai 
dati dei rifiuti del 2020, da presentare entro il 16 giugno 2021. 

Rispetto alla dichiarazione del 2020 sono state introdotte alcune novità riferite ai gestori 
di impianti di recupero, alle informazioni relative ai materiali derivanti dall'attività di 
recupero, alla scheda costi di gestione ed alla comunicazione RAEE. 

Il webinar è rivolto a imprese ed Enti soggetti all’obbligo di presentazione del MUD, 
associazioni di categoria e consulenti e rappresenta un momento di approfondimento della 
materia. I partecipanti avranno la possibilità di porre dei quesiti attraverso la chat della 
piattaforma. 

 

Martedì 
4 maggio 2021 
dalle 9.00 alle 13.00 
 
Webinar  
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Segreteria 
organizzativa 
 
Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/2 
iniziativa.ambientale@to.camcom.it 
 
 

Programma 
 

Ore 9.00   Maria Elena De Bonis, Responsabile Settore Regolazione del mercato 

Saluti istituzionali 

 

Ore 9.10    Relatore: Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl  

 Normativa e soggetti obbligati 

 Modalità di compilazione e presentazione della domanda 

 MUD semplificato 

 Il MUD dei produttori 

 Il MUD dei trasportatori e degli intermediari 

 Il MUD dei gestori 

 Comunicazione imballaggi, veicoli fuori uso, RAEE, materiali 

 Comunicazione rifiuti urbani assimilati e raccolti in convenzione 

 

 Note organizzative 

Il webinar si terrà il 4 maggio dalle 9.00 alle 13.00. 

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sulla pagina 
www.to.camcom.it/MUD2021 entro il 29/04/2021.  

Per iscriversi agli eventi occorre essere registrati al sito www.to.camcom.it. 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 200 partecipanti. 

Gli iscritti riceveranno l’indirizzo per il collegamento via e-mail il giorno 
prima del corso.  

Il corso verrà erogato sulla piattaforma Webex, che non richiede 
l’installazione di programmi sul PC, né di disporre di webcam o microfono. 
Si suggerisce l’utilizzo del browser Microsoft Edge 


