
AI GIORNALI E CORRISPONDENTI 

DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI

LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA 10/2017

DUE SEMINARI SULLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE
La CCIAA ha fissato due incontri formativi per aiutare chi ne è soggetto:

il 23 marzo in mattinata a Biella e al pomeriggio a Vercelli

Come si compila il modello unico di dichiarazione ambientale 2017 e come lo si invia? Per
aiutare tutti i soggetti a ottemperare agli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti nell'anno
appena passato, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli organizza una giornata formativa
sul MUD articolata in due momenti:  il  23 marzo in  mattinata,  dalle 9 alle 12,30, si  terrà il
seminario nella sede di  Biella, mentre lo stesso giorno ma di  pomeriggio, con orario 14-17, il
seminario verrà replicato a Vercelli presso l'ente camerale.

Il  seminario  è  rivolto  alle  imprese,  agli  enti,  alle  associazioni  di  categoria  e  ai  professionisti
interessati a questo adempimento;  relatore nei due appuntamenti sarà Daniele Bucci, tecnico
ambientale EcoCerved S.c.a.r.l. di Bologna.

Il programma prevede una panoramica del Modello unico di dichiarazione ambientale 2017 (da
compilare  con  i  dati  del  2016),  gli  aspetti  normativi,  i  soggetti  obbligati  a  presentare  la
dichiarazione, le sanzioni, la trasposizione dei dati dal registro e dai formulari MUD, le schede e la
modalità  di  compilazione  e  invio  telematico,  alcuni  casi  particolari  di  compilazione,  il  decreto
13/10/2016, n. 264 (“Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della
sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come
rifiuti”) e il suo stato di attuazione, le criticità operative.

La quota di partecipazione è stata fissata in 50 euro, che rimane invariata in caso di iscrizione
di più persone della stessa azienda, associazione, comune o studio professionale. Per iscriversi è
necessario  compilare  e inviare  il  modulo  di  partecipazione scaricabile  sul  sito  della  Camera  di
Commercio  www.bv.camcom.gov.it; per informazioni  è possibile contattare l'ufficio Ambiente al
numero 0161.598244 per la sede di Vercelli o al numero 015.3500320 per la sede di Biella.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Biella e Vercelli, 9 marzo 2017
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