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COMUNICATO STAMPA N.    14  DEL  5 MARZO    2014  

 
COMUNICAZIONE AMBIENTALE 2014 

Seminario di presentazione 
 
Nelle more della piena entrata a regime del SISTRI rimane vigente l’obbligo di presentazione 
della Dichiarazione MUD per tutti i soggetti menzionati dall’articolo 189 del D. Lgs. 
n.152/2006. 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, nell’ambito dell’attività di supporto alle 
imprese, promuove un seminario sulla Comunicazione Ambientale 2014 dedicato alle 
modalità di compilazione della modulistica MUD. 
L’incontro, la cui partecipazione è gratuita, è rivolto a tutti gli operatori interessati ed avrà 
luogo il 
 

12 marzo 2014 
ore 9:30 

 
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 – Ecocerved scarl 

 
Per partecipare al seminario è sufficiente comunicare la propria presenza all’indirizzo mail  
regolazione.mercato@vb.camcom.it 
Si ricorda che il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti 
prodotti nell’anno 2013 è il 30 aprile 2014 e che la trasmissione deve essere effettuata 
mediante invio telematico sul portale mud telematico con relativo pagamento on line dei diritti 
di segreteria. 
La compilazione su supporto cartaceo è ammessa solo per imprese ed enti che producono fino 
a 7 rifiuti. In questo caso è prevista la possibilità di procedere all’invio a mezzo posta, con 
raccomandata indirizzata alla C.C.I.A.A. del Verbano Cusio Ossola, S.S del Sempione n.4, 
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28831 Baveno o presentazione diretta allo sportello (orario di apertura al pubblico: dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00).  
Per maggiori informazioni si rinvia al sito della camera di commercio www.vb.camcom.it.   
 
Contatti: Servizio Regolazione del Mercato, tel. 0323/912.827-806, indirizzo mail 
regolazione.mercato@vb.camcom.it 


