
  

 

 

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA. 

Per iscriversi al workshop, inviare email di adesione a hse@unindustria.na.it , segnalando: nome azienda, 
nominativo partecipanti, ruolo e riferimenti (tel/mail) entro il giorno 11 aprile 2018 - saranno accolte le 

iscrizioni fino ad esaurimento dei posti. Per prenotarsi al ‘one to one’, indicare nella mail il relativo quesito. 
 
Per informazioni: AREA AMBIENTE, SICUREZZA LAVORO ED ENERGIA – ing. Francesco Mazzeo – 
mazzeo@unindustria.na.it – tel. 081/5836143 – 081/5836119 

 

 

SAVE THE DATE 
13 aprile 2018 ore 9.30 – 13.30 (15.00 eventuale) 

UNIONE INDUSTRIALI NAPOLI  - SALA CENZATO, Piazza dei Martiri 58, Napoli  

Workshop 
“Novità sulla Gestione dei rifiuti aziendali e degli imballaggi" 

 Aggiornamento sugli adempimenti (MUD, digitalizzazione e Contributo Ambientale Conai, ‘End of 
Waste’, Tassa Rifiuti) 

 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 sono state definite la modulistica e le modalità di invio del 
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 2018, da presentare entro il 30 aprile di quest’anno. Le  nuove  modalità  di  
compilazione  del  MUD  2018  saranno  illustrati  nel  corso  di  un  seminario. 
Il workshop intende analizzare in chiave pratico-operativa le ultime novità inerenti la digitalizzazione degli adempimenti documentali 
nella gestione dei rifiuti, 
Il workshop, in ultimo, ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie a valutare quali sono gli adempimenti in materia di Contributo 
Ambientale Conai e di stimolare riflessioni su altre novità in tema di gestione degli imballaggi presentando le ultime novità sulla 
diversificazione del contributo per gli imballaggi in plastica, oltre a fare un’interessante panoramica sulle recenti novità (o in itinere) in 
materia di gestione rifiuti e della relativa Tassa. 

PROGRAMMA 

Mattina 
 

Ore 9:15 registrazione dei partecipanti 
 

Ore 9:30 - Francesco Mazzeo, Resp. ‘Ambiente, Energia e Sicurezza sul Lavoro’ – Unione Industriali Napoli  
Introduzione ai lavori 

 

Ore 9:40 - 10:20 -  Maurizio Salvo, Area Consorziati Conai  
Contributo diversificato per gli imballaggi in plastica e altre novità. 
 
Ore 10:20 - 12:30 - Paolo Pipere, esperto in materia ambientale  
 
Novità su MUD 2018 
• La funzione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale e le novità contenute nel nuovo decreto; 
• Le imprese e gli enti tenuti a presentare la dichiarazione; 
• Le imprese escluse dall’obbligo e le semplificazione degli adempimenti ambientali previste per alcune attività economiche; 
• La Comunicazione semplificata: quali imprese possono utilizzarla e come si compila e trasmette; 
• Struttura e articolazione della dichiarazione ordinaria; 
• I principi fondamentali per la compilazione; 
• Le modalità di presentazione; 
• Le sanzioni per l’omesso o ritardato invio. 
Esempi pratici di compilazione 

 
 

Le ultime novità in materia di rifiuti 
• Digitalizzazione degli adempimenti documentali: l’invio via PEC della quarta copia del formulario e la tenuta informatica di registri e 
formulari: possibilità attuali e norme in fase di definizione – aggiornamenti sul SISTRI 
• Le recenti novità in materia di “End of waste” 
• Aggiornamento su Tassa rifiuti: Come pagarla correttamente  

 
Ore 12:30 
Question time 

 

Ore 13:30 
Chiusura lavori 
 

Ore 13:30 – 15:00 
Possibilità di incontri ‘one to one’ (su preventiva prenotazione) con i relatori. Potranno essere discussi casi specifici relativi a criticità 
nella gestione del contributo Conai, o più in generale nella gestione dei rifiuti. 

mailto:hse@unindustria.na.it
mailto:mazzeo@unindustria.na.it

