In collaborazione con

PROGETTO FONDO PEREQUAZIONE 2017/2018
“POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE”

Ciclo di webinar gratuiti
“Percorsi formativi e informativi in materia ambientale
per Enti, professionisti ed imprese”
Unioncamere Calabria, nell’ambito del progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia
circolare”, propone in collaborazione con il Sistema camerale calabrese aderente ed Ecocerved s.c.a.r.l., un ciclo di
webinar gratuiti che si terranno tra giugno e luglio 2020 (è possibile la partecipazione a più corsi).
L'iniziativa rientra nel contesto dell'azione promossa da Unioncamere a livello nazionale, tramite il Fondo di
perequazione delle Camere di commercio italiane afferente alle tematiche ambientali, d’interesse per piccole e medie
imprese, enti e operatori del settore, consulenti e soggetti a vario titolo interessati.
Il programma è finalizzato all’informazione, formazione e all’aggiornamento sui temi dell'economia circolare e
dell’ambiente, a partire dalle norme in materia introdotte dal pacchetto di Direttive UE del 2018.

Programma e calendario
Data e ora

Organizzatore

11/06/2020
ore 9.15 – 13.15

Camera di
commercio
di Catanzaro

MUD - Modello unico di
dichiarazione ambientale

Modulo iscrizione

12/06/2020
ore 9.15 – 13.15

Camera di
commercio di
Cosenza

MUD - Modello unico di
dichiarazione ambientale

Modulo iscrizione

15/06/2020
ore 9.15 – 13.15

Camera di
commercio di
Reggio Calabria

MUD - Modello unico di
dichiarazione ambientale

Modulo iscrizione

18/06/2020
ore 9.15 – 13.15

Camera di
commercio di
Cosenza
Camera di
commercio di
Vibo Valentia
Camera di
commercio di
Catanzaro
Camera di
commercio di
Reggio Calabria
Camera di
commercio di
Vibo Valentia

Il sistema di Tracciabilità
- Registri di carico/scarico e
formulari
Gestione dei rifiuti - Focus su
edilizia e agricoltura

Modulo iscrizione

Il sistema di Tracciabilità
- Registri di carico/scarico e
formulari
Rifiuti e non rifiuti - Sottoprodotti

Modulo iscrizione

Gestione dei rifiuti da
manutenzione

Modulo iscrizione

19/06/2020
ore 9.15 – 13.15
25/06/2020
ore 9.15 – 13.15
02/07/2020
ore 9.15 – 13.15
03/07/2020
ore 9.15 – 13.15

Titolo corso

Modalità Iscrizione

(Registrazione ai corsi d’interesse
tramite la compilazione dei seguenti
link)

Modulo iscrizione

Modulo iscrizione

In collaborazione con

*I 3 seminari sul MUD e i 2 sui Registri di carico e scarico, si distinguono per ambito camerale di
appartenenza delle imprese e degli operatori del settore, pertanto in sede di registrazione ai webinar, pur
essendo libera e gratuita l’iscrizione, anche a più corsi, si consiglia, se è possibile, di voler privilegiare il
proprio territorio di appartenenza.

La Camera di commercio organizzatrice che riceverà l’adesione allo specifico corso, trasmetterà
successivamente, per e-mail a ciascun iscritto, l’indirizzo per il collegamento per l’accesso diretto al
webinar, che avverrà tramite Microsoft Teams, insieme al materiale didattico previsto dal modulo
formativo.
Per garantire una buona interazione con i relatori, la chat del webinar rimarrà aperta, tuttavia
sarebbe auspicabile ricevere eventuali quesiti da parte dei partecipanti, anticipatamente in sede
di iscrizione.
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MUD – MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
AMBIENTALE:
GUIDA ALLA COMPILAZIONE E ALLA PRESENTAZIONE

Il MUD (o comunicazione annuale al catasto dei rifiuti) è un modello attraverso il quale devono essere
denunciati obbligatoriamente i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli
smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati, nell'anno precedente la dichiarazione.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), contenuto in un DPCM pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45/2019, è stato riconfermato per il 2020 e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro
il 30 giugno 2020, così come prorogato del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18. Rimangono immutate le
informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del
modello.
Questo seminario intende supportare le imprese produttrici di rifiuti e le imprese trasportatrici o gestori di
rifiuti nella compilazione e nella presentazione del MUD che va inviato on-line alle Camere di Commercio
tramite la modalità semplificata dal sito https://mudsemplificato.ecocerved.it/ o per via telematica tramite
il sito www.mudtelematico.it.
Destinatari: Imprese ed enti soggetti all’obbligo di presentazione del MUD, associazioni di categoria e
consulenti.
Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore.
Argomenti:
• 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
Relatore: Esperto Ambientale Ecocerved
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IL SISTEMA DI TRACCIABILITA' CARTACEO

I registri di carico e scarico ed i formulari di identificazione dei rifiuti rappresentano ad oggi, insieme al MUD,
gli unici sistemi di tracciabilità dei rifiuti. La compilazione, che presenta diverse particolarità in relazione al
tipo di attività, di rifiuto e al suo conferimento, non è sempre agevole, anche se il D.M. 01/02/2018 ha
introdotto delle modifiche per semplificare gli adempimenti previsti.
Considerate le molteplici problematiche che devono essere affrontate per una corretta gestione dei rifiuti
questo corso di formazione specifico fornisce le informazioni sulla struttura e le modalità di compilazione dei
formulari e dei registri di carico e scarico e il corretto utilizzo nelle diverse casistiche.

Destinatari: il corso è rivolto a tutti coloro che producono rifiuti e coloro che si occupano di gestirli, tanto
nella Pubblica Amministrazione che nelle aziende private: responsabili tecnici, ingegneri, geologi, chimici,
consulenti.

Durata: Il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore.

Argomenti:


Normativa di riferimento



Definizioni



Compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico



Compilazione e tenuta dei formulari



Sanzioni



Prospettive e sviluppi: la Direttiva Europea, la digitalizzazione

Relatore: Esperto Ambientale Ecocerved

4

In collaborazione con

Corso
Formazione
Base

LA GESTIONE DEI RIFIUTI EDILI E DA AGRICOLTURA

L’attività edile e agricola comprende un vasto numero di lavorazioni che si diversificano tra loro per materiali
e tecniche utilizzate, generando una varietà considerevole di rifiuti per tipologia e caratteristiche chimico
fisiche.
Nel corso di formazione, verrà esaminato il flusso gestionale, partendo dalla produzione del rifiuto in
cantiere, attraverso la classificazione e il trasporto fino al trattamento; verranno inoltre esaminati gli
adempimenti documentali che accompagnano le diverse fasi: formulario di identificazione dei rifiuti, registro
di carico e scarico, modello unico di dichiarazione (MUD), nonché tutte le novità e criticità in materia di terre
da scavo, fresato di asfalto e rimozione amianto. Medesimi approfondimenti per quanto riguarda i rifiuti da
agricoltura.

Destinatari: imprese operanti nell’edilizia, aziende agricole, consulenti e professionisti.

Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore.

Argomenti:
• Normativa di riferimento
• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
• Registri di Carico e Scarico
• Guida alla compilazione del MUD
• Modalità di gestione e smaltimento del rifiuto
• Analisi di casi concreti

Relatore:
Dott.ssa Manuela Masotti
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RIFIUTO E SOTTOPRODOTTO

Obiettivo del seminario è di fornire un quadro introduttivo della disciplina relativa alla cessazione della
qualifica di rifiuto e al regime dei sottoprodotti per aiutare l’impresa ad individuare le concrete possibilità di
trasformazione del rifiuto in prodotto.
In questo contesto si approfondirà anche il tema della preparazione per il riutilizzo, la priorità assoluta
definita dalla Direttiva quadro sui rifiuti nell’ambito delle modalità di gestione definite dalla cosiddetta
“gerarchia dei rifiuti”, realizzando uno degli obiettivi fondamentali del processo di transizione all’economia
circolare al centro delle politiche ambientali europee. Il tema trattato coinvolge ogni impresa che effettua
lavorazioni industriai e artigianali e le imprese che gestiscono impianti di recupero di rifiuti.
Destinatari: il corso è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella gestione degli scarti dei
processi produttivi e dei rifiuti a tutti i livelli: responsabili ambientali, imprese ed enti produttori di rifiuti,
gestori di impianti di trattamento, trasportatori, intermediari, tecnici ambientali, PP.AA., organismi di
vigilanza e controllo, consulenti tecnici e giuristi ambientali.
Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore.

Argomenti:


Principi generali – definizioni – normativa



Classificazione ed esclusioni



Le attività di gestione: smaltimento e recupero dei rifiuti



Cessazione della qualifica di rifiuti (End of Waste) e regolamenti comunitari;



Riuso: le prime esperienze



Sottoprodotti (DM 264/2016)



Controlli e sanzioni



Casistica e giurisprudenza

Relatore: Dott.ssa Manuela Masotti

6

In collaborazione con

Corso
Formazione
Avanzata

LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE

L’attività di manutenzione si caratterizza per essere una prestazione d’opera, attuata da un’impresa, che
comporta ordinariamente la sostituzione e la rimozione di materiali di vario genere, molti dei quali sono
giuridicamente qualificabili come rifiuti.
Si pone dunque il problema di individuare, per tali attività, la corretta gestione dei “rifiuti da manutenzione”,
in funzione delle importanti conseguenze giuridiche, in ordine alle modalità di effettuazione del Deposito
Temporaneo ed agli adempimenti connessi alla tracciabilità di tali rifiuti, sino alla destinazione finale.

Destinatari: imprese, ed in particolare le PMI, che operano nel campo delle attività di installazione e
manutenzione, consulenti.

Durata: il ciclo formativo è articolato in 1 sessione della durata di 4 ore.

Argomenti:



Concetto di manutenzione e normativa di riferimento



Il trasporto, il deposito temporaneo e la gestione del rifiuto da manutenzione



Manutenzione esterna e manutenzione interna



La corretta indicazione del luogo di produzione del rifiuto su FIR e registro di carico e scarico



La manutenzione edile, stradale e delle infrastrutture, delle reti fognarie, degli impianti e del verde



La gestione di problematiche e degli adempimenti inerenti ai rifiuti derivanti da incidenti stradali



Analisi di casi concreti

Relatore: Dott.ssa Manuela Masotti
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Per informazioni:

www.uc-cal.camcom.gov.it
Unioncamere Calabria
dott.ssa Porzia Benedetto
E-mail: p.benedetto@unioncamere-calabria.it

Per approfondimenti:

www.ecocamere.it
È il sito delle Camere di commercio che aiuta le imprese a orientarsi tra obblighi e opportunità in

campo ambientale.
Per le attività svolte nell’ambito del progetto di Fondo Perequativo, il materiale didattico è reso
disponibile nell’area dedicata https://www.ecocamere.it/progetti/calabria
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