
 
 

Camera di Commercio 
Industria Artigianato 

e Agricoltura del 
Verbano Cusio Ossola 

S.S. del Sempione, n.4 - 28831 Baveno (VB) 
Tel. 0039 0323 912811 

E-mail: segreteria@vb.camcom.it 
Sito: www.vb.camcom.it 

 
 

  

COMUNICATO STAMPA N. 25 DELL’11 APRILE 2011 
 

COMUNICAZIONE AMBIENTALE 2011 
Seminario di presentazione 

 
 A seguito delle incisive modifiche che hanno interessato l’intero settore nel corso 
del 2010, per l’anno in corso si profila un doppio binario di comunicazione: la 
Comunicazione SISTRI e la Comunicazione MUD, entrambe con scadenza 30 aprile 
2011 con riferimento ai dati del 2010 (stante l’attuale normativa le informazioni relative 
al periodo 1° gennaio 2011 - 31 maggio 2011 dovranno invece essere comunicate, con 
le stesse modalità, entro il 31 dicembre 2011). 
 Nelle more della piena entrata a regime del SISTRI (prevista per il 1° giugno 
2011), ed in base al DM 17/12/2009, la Comunicazione SISTRI è prevista a carico di 
imprese ed enti produttori di rifiuti e gestori di impianti di recupero e smaltimento. 
 L’adempimento può essere assolto, alternativamente, compilando i relativi 
modelli in via telematica, direttamente sulla piattaforma informatica del SISTRI, senza 
costi aggiuntivi, oppure  compilando e trasmettendo alla Camera di commercio la 
modulistica utilizzata per il MUD con le modalità già utilizzate per gli anni precedenti e 
previo pagamento dei relativi diritti. 
 La Comunicazione MUD rimane invece tuttora vigente per Comuni o loro 
consorzi e Comunità montane per la gestione dei rifiuti urbani, per il Consorzio 
nazionale degli imballaggi e per gli iscritti al Registro AEE. 
 La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito dell’attività di 
supporto alle imprese, promuove una giornata formativa sulla Comunicazione 
Ambientale 2011 dedicata, in relazione alle competenze camerali in materia, alle 
modalità di utilizzo della modulistica MUD. 
 Il seminario, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a tutti gli operatori 
interessati ed avrà luogo 
 

venerdì 15 aprile 2011  
alle ore 9:15 

presso la sede della C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola, S.S. per il Sempione n.4, 
Villa Fedora, Baveno 

Sala Giordano - piano III 
Relatore: Daniele Bucci – Tecnico ambientale della Ecocerved scarl 
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Per partecipare occorre inviare l’apposito modulo di adesione (scaricabile dal sito 
www.vb.camcom.it, al quale si rinvia anche per ulteriori approfondimenti in materia) 
via fax al n. 0323/922.054 oppure via mail all’indirizzo 
regolazione.mercato@vb.camcom.it 
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