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Dal: 13/03/2018 al 13/03/2018 - Ore Durata: 4

CORSO / EVENTO FORMATIVO

Il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018, allegato al decreto, sostituisce quello precedentemente allegato al DPCM del 21 dicembre 2015, 
che era stato confermato anche per gli anni successivi, introduce la dichiaraizone MUD semplificata.

Nell’ambito delle nuove istruzioni, restano, invece, invariati i soggetti obbligati ed il termine di presentazione della dichiarazione, che deve sempre avvenire per 
via telematica entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente.

Rimane, poi, confermata la vigenza dell’obbligo di comunicazione fino alla piena entrata in operatività del SISTRI.

Il Decreto è completato da 4 allegati:

Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
Allegato 2 – Sezione rifiuti e sezione anagrafica semplificate
Allegato 3 – Sezione rifiuti e sezione anagrafica
Allegato 4 – Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) via telematica

Soggetto Organizzatore: 
EcoByte Formazione S.r.l.

Il corso si propone di illustrare le recenti modifiche al modello unico di dichiarazione ambientale per affrontare 
al meglio la compilazione dello stesso entro la scadenza prevista il 30 aprile 2018.

Obiettivi:

Breve introduzione sulla materia dei rifiuti e D.Lgs. 152/2006.
Nuove modifiche apportate dal DPCM 28/12/2017 e suoi allegati:

Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
Allegato 2 – Sezione rifiuti e sezione anagrafica semplificate
Allegato 3 – Sezione rifiuti e sezione anagrafica
Allegato 4 – Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) via telematica

Contenuti:

Coloro che si occupano della compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale in tutti i tipi di 
aziende.

Destinatari:

Documentazione rilasciata al partecipante in formato elettronico CD/DVD

Materiale a corredo ed organizzazione del corso:

Lezione frontale con i partecipanti

Metodologia:

Docente/i: Personale qualificato Ecobyte

Quota di partecipazione: 100 Euro - IVA esclusa - aggiungere il 22% al prezzo - PER IL 
MODULO DI ISCRIZIONE SI VEDA L'ULTIMA PAGINA

Orario: 13 marzo 2018 dalle 9:00 alle 13:00

N.B. Gi orari sono da confermare - verificare il giorno 
prima dell'evento per conferma



Luogo nascita / Provincia

SCHEDA ISCRIZIONE : Partecipante e/o Azienda

Cognome: Nome:

Data nascita

Mansione:

Dati Azienda/Ente:

Ragione Sociale: Settore Merceologico:

ProvinciaIndirizzo / Località CAP

Telefono

Codice ATECO

Fax Partita IVA Codice Fiscale

Email:

Email:

Cell:

Sottoscrivere per accettare tutte le condizioni 
riportate nella presente pagina:

Data: Firma e Timbro:

Corretta gestione dei rifiuti in azienda - Ultime novità del DPCM 28/12/2017 dichiarazione 
MUD semplificata

CORSO / EVENTO FORMATIVO

EcoByte Formazione S.r.l. - Via Perossaro Vecchia 411 - 41038 - San Felice sul Panaro MO - Tel. +39 
05351930300 - Fax +39 05351930311Email: ecobyte@ecobyteformazione.it - P.Iva IT03723740365 -  
STRUTTURA FORMATIVA Certificata SQS UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN 14001:2004 e OHSAS 
18001:2007 settore EA35 e EA37

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali la scrivente   EcoByte Formazione S.r.l.  in qualità di titolare del trattamento, 
informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa.

Quota di partecipazione: 100 Euro - IVA esclusa - aggiungere il 22% al prezzo - PER 
L'ISCRIZIONE COMPILARE TUTTI I CAMPI SOTTO RIPORTATI

La partecipazione al corso è subordinata, per le aziende che non hanno già un contratto che prevede la partecipazione a 
questa iniziativa, è subordinata al pagamento anticipato della quota di partecipazione prevista prima dell'inizio del cors. Inviare 
la presenza scheda di partecipazione al numero di fax+39 05351930311  oppure deve essere trasmessa via email al seguente 

indirizzo ecobyte@ecobyteformazione.it

!!! IMPORTANTE !!! Il corso sarà tenuto al raggiungimento di un numero minimo di 10 (dieci) partecipanti. Chiedere conferma alla segreteria almeno due giorni 
prima della partenza dell'iniziativa. La disdetta dei partecipanti all'evento - non rientrante nelle 72 ore lavorative antecedenti l’inizio del corso - comporterà 

l’addebito di € 50,00 (IVA esclusa) per ogni discente prima iscritto, poi cancellato, senza l’adeguato preavviso precedentemente citato. 

Pagamento in contanti all'atto dell'iscrizione
Pagamento Carta Credito o Bancomat prima dell'inizio del corso

In caso di eventuali rinunce, pervenute per iscritto, sarà trattenuta la quota 
versata e resa disponibile per il successivo evento simile a calandario, così 

come in caso di prenotazione effettuata ed evento non attivato da parte dell'Ente 
Formatore.

Bonifico Bancario anticipato IT83N0508037060CC0340651483 - BANCA DI IMOLA - Agenzia San Giovanni in Persiceto

Soggetto Organizzatore: 
EcoByte Formazione S.r.l.

Orario: 13 marzo 2018 dalle 9:00 alle 13:00

N.B. Gi orari sono da confermare - verificare il giorno prima 
dell'evento per conferma

Corso compreso in contratto già sottoscritto con l'Ente Formatore

Per la sottoscrizione in digitale su file PDF può essere allegata anche una immagine di timbro e firma
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