
 

 

> SEMINARI 

Obiettivi e destinatari 
Entro il 30 aprile 2013 deve essere presentata la dichiarazione annuale ambientale relativa ai rifiuti 
prodotti, trasportati e gestiti nell’anno 2012. 
Il D.P.C.M. del 20 dicembre 2012 ha introdotto molte novità: dai soggetti obbligati alla 
compilazione, alle modalità di presentazione della comunicazione. Tra queste, il ritorno 
dell’obbligo inerente alla comunicazione Rifiuti speciali per i trasportatori professionali e 
gli intermediari di rifiuti e l’introduzione di nuove schede per i gestori di Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE. 
Il MUD 2013 è articolato in sei diverse comunicazioni: 

1. Comunicazione Rifiuti speciali  
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso  
3. Comunicazione Imballaggi  
4. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche  
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione  
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

 
Considerata la differente impostazione delle denunce, il seminario viene proposto in due sessioni:  
una al mattino dedicata a comuni, loro consorzi e comunità montane e l’altra al pomeriggio per 
imprese ed enti diversi da quelli coinvolti nella mattinata. 
 

Mercoledì 
13 marzo 2013 
 
dalle 9.00 alle 13.15 
Sala Sella 
 
dalle 14.00 alle 18.00 
Sala Cavour 

Centro Congressi 
Torino Incontra 
via Nino Costa 8 - Torino 

 

La Comunicazione annuale ambientale  
Tutte le novità del MUD 2013 
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Segreteria 
organizzativa 
 
Settore Informazione ambientale 
Camera di commercio di Torino 
Via San Francesco da Paola, 24 
10123 Torino 
tel. 011 571 6951/2 
fax 011 571 6953 
informazione.ambientale@to.camcom.it 
 

per visualizzare  
la piantina del Centro 
Congressi Torino Incontra 
clicca su 

http://www.to.camcom.it/torinoincontra 

per le modalità  
di accesso al parcheggio 
Valdo Fusi, adiacente al 
Centro Congressi clicca su 

http://www.comune.torino.it/ztlpermessi 

Programma 
 
 
Sessione del mattino 
dedicata a comuni, aziende speciali, consorzi e società di cui all’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 e 
comunità montane 
 
 
 9.00  Registrazione dei partecipanti 
 
   9.30  Gli aggiornamenti del MUD 2013, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 2012 
            Cenni sulle modalità di compilazione e di presentazione  

  Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl 
 
 13.15  Chiusura dei lavori 
 
 
Sessione del pomeriggio    
dedicata alle imprese ed enti diversi da quelli coinvolti nella mattinata 
 
 14.00  Registrazione dei partecipanti 
 
 14.30  Gli aggiornamenti del MUD 2013, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 20 dicembre 2012 
     Cenni sulle modalità di compilazione e di presentazione  

  Manuela Masotti, Tecnico ambientale Ecocerved scarl  
   
 18.00  Chiusura dei lavori  
    
 

Note organizzative 
Il seminario si svolgerà il 13 marzo dalle 9.00 alle 13.15 per comuni, 
aziende speciali, consorzi e società di cui all’art. 113 del D.Lgs. 267/2000 
e comunità montane e dalle 14.00 alle 18.00 per le imprese e altri enti, 
presso il Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 a Torino.  
La partecipazione è gratuita previa iscrizione alla pagina 
www.to.camcom.it/seminariomud  entro il 12 marzo 2013.  


