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Corso di formazione e aggiornamento 

RIFIUTI: MUD, REGISTRI, FIR, SISTRI 
Tutte le novità e criticità 2018 
XVII edizione 

5 Crediti formativi professionali 
per Chimici. 
I crediti formativi per ingegneri 
sono in corso di valutazione 
presso il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri 

Milano 
30 maggio 2017 

 

 
 
 
 
Coordinatore Scientifico 
Stefano Maglia 

Docente 
:: Paolo Pipere 
Esperto di Diritto dell'Ambiente, già 
Segretario Regionale  
Lombardia dell'Albo Gestori 
Ambientali, Segretario nazionale 
Ass.IEA. Coordinatore area rifiuti 
TuttoAmbiente. 
 
Sede 
Zanhotel Europa – via Cesare 
Boldrini, 11 (vicino Stazione 
Centrale) - Come arrivare 
 
 
 
 
                      

09:45 Registrazione dei partecipanti 
 
10:00 SISTRI 

- gli effetti della proroga del periodo di “doppio binario”; 
- il punto sui soggetti obbligati alla luce delle modifiche della normativa di riferimento; 
- le sanzioni applicabili e quelle sospese; 
- le prescrizioni d’uso del SISTRI per i soggetti autorizzati; 
- le procedure fondamentali; 
- le prospettive di modifica e la relazione con l’annunciata digitalizzazione degli 

adempimenti; 
- le procedure agevolate di versamento dei contributi omessi; 
- conguagli e rimborsi dei contributi. 

12.00   Digitalizzazione degli Adempimenti Documentali 
- Le nuove disposizioni sulla digitalizzazione dei registri di carico e scarico e dei 

formulari; 
- L’invio via PEC della quarta copia del formulario: le indicazioni ministeriali e le 

questioni aperte. 
 

13:00 Pausa pranzo 
 
14:00 Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 

- Tutte le novità 2018; 
- i soggetti obbligati; 
- composizione del modulo; 
- la funzione delle diverse comunicazioni, sezioni, schede e modelli; 
- le modalità di compilazione per i diversi soggetti obbligati; 
- difficoltà di compilazione e soluzioni; 
- modalità di trasmissione e sistema sanzionatorio. 

 
16:00 Risposte ai quesiti dei partecipanti e analisi di casi concreti 
17:00 Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 

 

 OBIETTIVI / PRESENTAZIONE 
Gli obblighi documentali nella gestione dei rifiuti, già numerosi, gravosi e densi di insidie interpretative 
(e di sanzioni in caso di inadempimento), hanno conosciuto alla fine del 2017 una serie di 
importantissime novità.  
In particolare la Legge di bilancio (n. 205/2017) ha persino introdotto un nuovo articolo nel Tua recante 
rilevanti semplificazioni in materia di Registri e Formulari, nonché importanti novità anche sul SISTRI, 
con un sistema di tracciabilità dei rifiuti ancora più complesso e confuso. 
A tutto ciò si è aggiunto il DPCM 28 dicembre 2017, con il nuovo MUD che va a sostituire quello 
precedentemente allegato al DPCM del 21 dicembre 2015. 
Il corso, si propone di consentire l’acquisizione delle nozioni e delle abilità necessarie ad affrontare tutti 
gli adempimenti prescritti per garantire la tracciabilità dei rifiuti anche alla luce delle tantissime criticità 
che permangono in questa disciplina. 
Il corso, ricco di esempi e indicazioni operative, si rivolge sia a chi si trova ad affrontare per la prima 
volta la disciplina degli adempimenti documentali dei rifiuti sia a chi desidera essere aggiornato su tutte 
queste recenti novità normative e sugli orientamenti giurisprudenziali.  
Ampio spazio sarà dedicato ai quesiti e ai casi. 

Programma 
 

 

Bologna 
16 febbraio 2018 

http://www.zanhotel.it/hotel-europa-bologna/come-raggiungerci
http://www.zanhotel.it/hotel-europa-bologna


  

 INFORMAZIONI 
La quota di iscrizione (€ 290 + IVA) comprende il pranzo, il volume “La gestione dei rifiuti dalla A alla Z” in formato e-book, 
il materiale didattico a cura dei docenti redatto appositamente per i partecipanti, l’attestato di frequenza e un mese di 
abbonamento al Servizio Premium. Per gli sconti applicabili fare riferimento al modulo di iscrizione. 
Per procedere all’iscrizione si prega di inviare il modulo compilato e di effettuare il pagamento secondo la modalità scelta. 
Per gli enti pubblici è sufficiente che pervenga copia della determina di impegno di spesa unitamente ai codici CIG e IPA.  
Il corso è a numero chiuso. E’ pertanto indispensabile l’iscrizione ed il relativo saldo a conferma. 
Per Iscrizioni On Line (clicca qui) oppure inviare a mezzo e‐mail (formazione@tuttoambiente.it) o fax (0523.319308) il 
modulo.  

 

 CONTATTI  
formazione@tuttoambiente.it   –   Tel. 0523 315305  
TuttoAmbiente S.p.A. - Via Cavour 40, 29121 Piacenza  
P.I./C.F. 01360130338 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Corso di formazione “RIFIUTI: MUD, REGISTRI, FIR, SISTRI”‐  Bologna, 16 febbraio 2018 

Dati partecipante: Cognome …………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………… 

Società …………………………………………………………………………………. Professione ………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………………… Fax …………………………..…….. E-mail …………………………………………………………………………………………. 

C.F. partecipante  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Iscritto all’Ordine ………………………………………………………………. …. Città ……………………………………………………………………………………. 

Dati per fatturazione: Ragione sociale  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….Città …………………………………………………………………………. 

Cap ……………. Prov. . ……… P.IVA/C.F.  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Quota € 290,00 + IVA 22% (listino)   = totale    € 353,80    Esenzione IVA       Sì      No   

 Quota € 261,00 + IVA 22% (sconto 10% per due partecipanti)   = totale   € 318,42 

 Quota € 246,50 + IVA 22% (sconto 15% per tre o più partecipanti o abbonati Premium)   = totale  € 300,73 

 Quota € 232,00 + IVA 22% (sconto 20% per Associati Assiea)  = totale  € 283,04 

  Saldo a mezzo bonifico bancario: IT48A0515612600CC0000029869 intestato a TuttoAmbiente SpA  

 Saldo con carta di credito: ∗ Visa ∗ Mastercard  

Intestazione _________________________________________ Num. Carta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Scadenza __ __ | __ __ CVV2 __ __ __  

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria organizzativa entro 7 giorni prima dell’inizio del corso; successivamente a tale data sarà 
possibile sostituire il partecipante ma non il rimborso della quota versata. TuttoAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di annullare il corso qualora non si 
raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per la 
partecipazione ad altri eventi formativi. Titolare del trattamento dei dati è TuttoAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Torricella 1, 29121 Piacenza 
(PC), che li utilizzerà solo per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi 
dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in 
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la 
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni 
commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: TuttoAmbiente S.p.A. – 
Via Cavour 40, 29121 Piacenza (PC), o inviando un Fax al numero: 0523 319308.  

Timbro e Firma ………………………………………………………………..………… data ……………………………………………………………………………… 

https://www.tuttoambiente.it/premium/
mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it
mailto:formazione@tuttoambiente.it
http://www.assiea.it/
https://www.tuttoambiente.it/corsi/rifiuti-novita-criticita-bologna-2018/?form=1#modulo

