
             

       SPECIALE RIFIUTI 

                  15 MARZO 2018 

 

 

REGISTRO, FORMULARI E MUD 
LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI 

 

Apindustria propone un incontro sulla tracciabilità dei rifiuti con particolare attenzione alla tenuta 
e compilazione di due documenti fondamentali per la presentazione della dichiarazione MUD quali il 
registro di carico e scarico e il formulario per il trasporto dei rifiuti.  

Durante il corso saranno tenute in particolare considerazione le criticità che si possono verificare 
nell’adempimento degli obblighi previsti per legge, come ad esempio la correzione o l’annullamento della 
registrazione o del documento e inoltre le casistiche che prevedono quali soggetti siano obbligati alla 
presentazione del MUD e quali siano le modalità di compilazione di tale documento. 

 

QUANDO DOVE QUOTA ADESIONE 

Giovedì 
15 marzo 
orario 8.30 – 12.30 

Polo formativo 
Apindustria 

In via Alpi, n.4 a Mantova 

90€ + IVA aziende associate 

 

140€ + IVA aziende NON             

associate 

 

PROGRAMMA 

- Registro di carico e scarico: tenuta e 
compilazione 
 
- Analisi eventi critici: correzione o 
annullamento registrazione; peso verificato a 
destino; campo annotazioni 

- Formulario: tenuta e compilazione del 
formulario  
 
- Analisi eventi critici: correzione o 
annullamento del documento; cambio 
trasportatore durante il viaggio; sosta tecnica; 
trasbordo 

- MUD: soggetti obbligati alla presentazione; modalità di compilazione 

 
 

   

  

 

 
 

 

 
 

MUD 2018 – Servizio Comunicazione Semplificata 
 

Chiedi in Associazione informazioni sull’assistenza per la compilazione della dichiarazione on-line 
utilizzando il servizio specifico di Apindustria o usufruendo di un orientamento di massima sugli 
adempimenti necessari a svolgerla in autonomia.  
Il riferimento da contattare è l’Ufficio Ambiente e sicurezza allo 0376221823. 

COUPON DI ADESIONE DA SPEDIRE ALL’ASSOCIAZIONE VIA FAX 0376 221815 O MAIL api@api.mn.it 

AZIENDA……………………………………………………………… VIA……………………………………………… COMUNE…………………………………………… 

CAP…………………… TEL……………………………………………… FAX……………………………………………… P. IVA/C.F.…………………………………… 

REFERENTE ………………………………………………………………… EMAIL …………………………………………………………………………………………… 
 

 ISCRIVE N. _____ PARTECIPANTI ALL’INCONTRO  

“TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - MUD” (4 ore) 
 
LA REALIZZAZIONE DEL CORSO E’ SUBORDINATA AL RAGGIUNGIMENTO DI  UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI.  
Con la compilazione del modulo autorizzo in base al Codice della Privacy l’utilizzo dei dati al fine della sola attività asso ciativa  di Apindustria. 

 


