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LE RAGIONI 
La costante evoluzione della materia necessita di una altrettanto costante attenzione alle novità 
introdotte e tempestivo aggiornamento delle stesse. 

Il 30/12/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 28 dicembre 2017, recante 

“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018”. Pertanto, entro il 

30 aprile è obbligatorio, da parte dei soggetti di cui all’art. 189 del D.Lgs 152/2016, la compilazione 

e l’invio del MUD secondo il nuovo modello appena pubblicato. 

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017), infine, presenta novità in materia di 
rifiuti, in particolare formulari e SISTRI, che richiedono l’attenzione degli operatori. 
 
A partire dal 05/07/2018 è inoltre obbligatorio, ai fini della classificazione dei rifiuti per 
l’assegnazione dell’HP14, l’applicazione del Regolamento UE n. 997/2017 del 08/06/2017 
 

GLI OBIETTIVI DIDATTICI 
L’obiettivo del Corso di formazione è di chiarire: 

- “quali” dati devono essere comunicati nelle schede del MUD; 
- “come” deve essere compilato e trasmesso il MUD e i relativi diritti di segreteria da 

corrispondere; 
- “come” deve essere effettuata la classificazione dei rifiuti circa l’assegnazione dell’HP14 a 

partire dal 5 luglio 2018;  
oltre che aggiornare i partecipanti sulle ultime novità in materia di rifiuti, in particolare formulari e 
SISTRI. 
 

LA DURATA  
Il Corso di formazione avrà una durata di 7 ore di formazione in presenza, con il seguente orario: 
9.30 - 13.30/14.30 - 17.30. 

 
LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
La valutazione individuale dell’apprendimento sarà effettuata al termine del Corso di formazione, 
mediante una prova scritta individuale (test a risposta multipla) sugli argomenti trattati. Per 
accedere alla valutazione è indispensabile aver frequentato non meno dell’80% del monte ore di 
formazione in presenza. 
Il superamento della prova sarà certificato mediante il rilascio di un attestato di valutazione. 

 
IL PROGRAMMA 

18 aprile 2018 
(9.30 - 13.30)  

MUD 

• Soggetti obbligati 
• Comunicazione semplificata e relativa modalità di trasmissione 
• Comunicazione rifiuti e relativa modalità di trasmissione 
• Sanzioni per omessa trasmissione del MUD e/o dati incompleti o inesatti 
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NOVITÀ IN MATERIA DI RIFIUTI 

• Invio della quarta copia del formulario 
• SISTRI – pagamenti e applicazione 

 

(14.30 - 17.30)  
 
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

• Inquadramento generale circa gli obblighi connessi al produttore sulla classificazione dei rifiuti 

• Codici CER assoluti e speculari (c.d. “a specchio”) 

• Applicazione del regolamento UE 997/2017 

 

I DESTINATARI 
Il Corso di formazione, per la sua specificità e per gli obiettivi che persegue, ha come destinatari i 
Delegati SISTRI, i Dirigenti, i funzionari, i tecnici e i responsabili di laboratorio, i referenti 
coordinatori dello smaltimento rifiuti e quant’altri addetti alla gestione anche amministrativa del 
rifiuto generato.  
 
 

IL RELATORE 
Ing. Rosa CLEMENTE – Esperto tecnico nella gestione rifiuti e consulente ADR 
 
 

LA SEDE 
Il Corso di formazione si svolgerà presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Sala 
Consiliare Giulio Marinozzi, P.zza Lauro De Bosis, 4 (entrata Giardino del cinghiale) – 00135 Roma. 

 
IL COORDINAMENTO PROGETTUALE 
Il coordinamento progettuale è affidato all’Ing. Rosa CLEMENTE – Esperto tecnico nella gestione 
rifiuti e consulente ADR. 
 

IL REFERENTE DI SEDE 
Dott. Stefano DIONISI - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Tel. 06/36733548; e-mail: stefano.dionisi@uniroma4.it 

 
IL REFERENTE ORGANIZZATIVO 
Dott.ssa Doris MICIELI - CO.IN.FO. 
Tel. 011/6702290-1; e-mail: doris.micieli@coinfo.net - iniziative@coinfo.net     

 
LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione individuale al Corso di formazione (esente IVA ai sensi dell’art.10, DPR 
633/72), è fissata in € 300,00 per le Università consorziate e in € 400,00 per gli Enti non 
consorziati. 
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LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il Corso di formazione sarà realizzato al raggiungimento minimo di 20 partecipanti, fino ad un 
massimo di 30 partecipanti. Le iscrizioni al Corso dovranno essere perfezionate dagli interessati 
entro il giorno 9 aprile 2018. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà 
l’attivazione del Corso sul sito istituzionale del Consorzio.  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire al seguente indirizzo: iniziative@coinfo.net oppure a 
mezzo Fax (011/8140483), compilando la scheda di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario 
inserire il codice attività presente nel frontespizio della Locandina. Per ragioni di carattere 
organizzativo non sono ammesse rinunce nei sette giorni precedenti l’inizio del Corso di 
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.  

 
IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento fattura che verrà emessa dal Co.In.Fo. al termine dell’iniziativa. 
La domanda d’iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della relativa/e quota/e.  

 
IL SOGGIORNO  
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO.IN.FO. 
Segreteria Generale e sede c/o Università degli Studi di Torino 

Via Verdi, 8 - 10124 Torino. Tel. 011.6702290-1 Fax 011.8140483 
E-mail: segreteria@coinfo.net; coinfo1@pec.it - Sito: www.coinfo.net  
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