
 

                                                        

 
 

   

CORSO DI FORMAZIONE: 
 

“LA COMPILAZIONE DEL MUD: 

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale” 
(4 ORE) 

 
Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, va utilizzato per dichiarare i dati relativi all’anno 2018.  

I termini di presentazione del MUD sono stati fissati in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in G.U., tuttavia essendoci stata una proroga, la 
scadenza coinciderà con la data del 22 giugno 2019, rispetto alla classica scadenza del 30 Aprile che sarà nuovamente valida dal prossimo anno, il 2020, in 

assenza di ulteriori modifiche alla norma. 

 
19 aprile 2019 

 

14:00 – 18:00 

Rivolto a chiunque debba compilare il MUD. 
 

Valido anche come Aggiornamento per RSPP e Coordinatore 
della Sicurezza. 

 

Dott. Fabio Codognotto 
 

Dott. Edoardo Toso 

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze, 
necessarie ad orientarsi nella compilazione del MUD – 
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale e nella gestione 
delle scadenze del 2019 in riferimento ai rifiuti, trattando gli 
argomenti descritti nel programma. 

 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula Formativa sita in: 

Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE) 



 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA DEL CORSO: LA COMPILAZIONE DEL MUD 

 

19/04/2019 

ORE 13:30 – 17:30 

 

➢ Normativa di riferimento: 

- I soggetti obbligati e le esenzioni  

➢ Istruzioni aggiuntive 

➢ Le modalità di invio:  

- Telematico 

- Via PEC 

➢ La trasposizione dei dati da registro e formulario al MUD 

➢ Le schede e le modalità di compilazione  

➢ Casi pratici di compilazione  

➢ Come gestire eventuali errori effettuati nella compilazione di registri e formulari 

➢ Le sanzioni 
 

 

 
 
 

 

Le imprese e le amministrazioni che hanno prodotto e gestito rifiuti nel 2018 e che dovranno presentare, entro il 22 giugno 2019, il Modello unico di 
dichiarazione ambientale, saranno chiamate al rispetto di requisiti definiti e variati rispetto allo scorso anno.  

 

Ad oggi sono in essere importanti modifiche per la gestione del periodo transitorio che va dalla soppressione del SISTRI alla piena operatività del Nuovo Registro 
Nazionale della Tracciabilità dei Rifiuti (REN). 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE – LA COMPILAZIONE DEL MUD 
 

Cognome e nome………………………………………………………………………………………….. 
 

Via………………………………………….……………………………..……………………... n°…………. 
 

Città…………………………………..…………………………………………….. CAP.…….……………. 
 

Nato a………………..……………………………………………..…………..... il………………………… 
 

e-mail…………………………………………………………….……………………………………………… 
 

Telefono/Cell ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Data.………………..… Firma/Timbro……………………….............................................. 

 

Azienda..………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

Via……………………………………………….………………………………..…….…..…… n°…….…….. 
 

Città…………………………….……………………………………...……..….…..… CAP.……..…….…. 
 

e-mail.…………………………………………………………………..…………………….…………..…….. 
 

Telefono……………………………………………………………………………….………………………… 
 

P.IVA / C.F…………………………………………................................................................ 
 

Data.………………..… Firma/Timbro………………………................................................ 
 

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

 

Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA PRESENTE via e-mail corsi@qasc.it alla segreteria organizzativa entro il 17/04/2019.  
Per contattarci Tel. 041/995202 

La QUOTA per la partecipazione è:    € 80,00+IVA 

La quota comprende: Materiale didattico del corso; Coffee break; 
Attestato. 

La quota non comprende: Eventuali pernottamenti, prima colazione e cena; 
Spese di viaggio e trasferimenti vari; Pranzo. 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su Intesa San Paolo SPA - Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 

IBAN IT51H0306936332100000011636 
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