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La partecipazione al seminario è 
subordinata all’invio della scheda di 
iscrizione debitamente compilata e al 
versamento della quota di partecipazione. 
I posti sono limitati e saranno assegnati 
secondo l’ordine d’arrivo delle adesioni. 
La quota di iscrizione è pari ad Euro 220,00 
+ IVA 21% (fatta salva l’esenzione IVA pre-
vista per le pubbliche amministrazioni) a 
persona e comprende il materiale didat-
tico. Il secondo e gli ulteriori partecipanti 
della medesima impresa o dello stesso 
ente beneficeranno di una quota di parte-
cipazione pari a Euro 200,00 + IVA 21%. 

Come raggiungere la sede del seminario 
ECONOMOS terrà il seminario presso la FAST 
(Federazione delle Associazioni Scientifiche 
e Tecniche), situata nelle immediate 
vicinanze delle fermate “Turati” della linea 
gialla e “Palestro” della linea rossa della 
metropolitana e a pochi minuti di 
cammino dalla Stazione Centrale. In Piazza 
Cavour, a cinquanta metri da piazzale 
Morandi, transitano anche le linee 
tranviarie 1 e 2 e gli autobus 61 e 94. 
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I relatori 
Paolo Pipere – esperto di Diritto 
dell’Ambiente, Responsabile del 
Servizio adempimenti ambientali 
della Camera di Commercio di 
Milano e Segretario della Sezione 
regionale lombarda dell’Albo 
nazionale gestori ambientali, è 
autore di oltre venti volumi sulla ge-
stione dei rifiuti e di centinaia di arti-
coli sulla normativa ambientale. 
È curatore del primo libro sul SISTRI 
ed è stato relatore a decine di se-
minari sul sistema per la tracciabilità 
dei rifiuti  e sul MUD ai quali hanno 
partecipato decine di migliaia di 
imprese ed enti. 
Da oltre vent’anni assiste 
quotidianamente le imprese e gli 
enti pubblici impegnati nel rispetto 
della normativa ambientale e nella 
comprensione degli adempimenti 
connessi. 
 
I destinatari 
Il seminario si rivolge a: 
• Responsabili della Funzione 

Ambiente e ai loro collaboratori;  
• Consulenti tecnici e giuridici; 
• Funzionari delle associazioni 

imprenditoriali; 
• Funzionari e Tecnici degli enti 

locali e delle ARPA; 
• Operatori, pubblici e privati, del 

settore (trasporto, 
intermediazione, smaltimento e 
recupero di rifiuti); 

• Funzionari e Tecnici delle A.S.L. e 
delle strutture sanitarie; 

• Operatori dei Consorzi istituiti per 
il recupero di particolari 
tipologie di rifiuti. 
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I temi trattati 
 
Il seminario illustrerà tutte le novità che 
sono state introdotte dalle recenti norme 
sul sistema telematico per la tracciabilità 
dei rifiuti (DM pubblicato il 5 gennaio 2012) 
e spiegherà come devono essere 
presentati la “comunicazione SISTRI” o il 
Modello Unico di Dichiarazione ambientale 
2012 (DPCM 23/12/2011). 
 
Il nuovo sistema per la tracciabilità dei 
rifiuti dal 2 aprile 2012 sostituirà l’emissione 
dei formulari e la tenuta dei registri di 
carico e scarico, diventando l’unico modo 
per documentare di aver correttamente 
gestito i rifiuti. 
 
Nel corso dell’incontro saranno esposte 
tutte le nozioni fondamentali relative al  
SISTRI per consentire ai partecipanti di 
comprendere quali dati inserire nel sistema 
e come inserirli. 
 
Il seminario analizzerà anche come pro-
cedere nei casi in cui uno dei soggetti 
coinvolti nella gestione dei rifiuti non sia 
tenuto a utilizzare il sistema o non sia tem-
poraneamente in grado di impiegarlo. 
 
Il modulo formativo affronterà anche le più 
rilevanti modifiche alla legislazione di 
riferimento relativa ala comunicazione 
annuale al catasto dei rifiuti 
(“comunicazione SISTRI” o MUD 2012). 

 

 

SISTRI E MUD 2012: NOVITÀ E SEMPLIFICAZIONI 
 

IL PROGRAMMA 
 
 

14.15 Registrazione dei partecipanti 
14.30 Il sistema per la tracciabilità dei rifiuti 
• Tutte le novità legislative e informatiche che negli 

ultimi mesi hanno modificato il sistema per la 
tracciabilità dei rifiuti;  

• Che cosa sono e a che cosa servono Il Registro 
cronologico e l’Area movimentazione rifiuto del 
SISTRI; 

• Le nuove sanzioni per l’omissione o gli errori nell’uso 
del SISTRI. 
 

15.45 Coffee Break 
16.00 MUD 2012 e “comunicazione SISTRI” 
• Chi deve presentare la "comunicazione SISTRI", il 

nuovo adempimento che per i produttori iniziali di 
rifiuti e per i gestori di impianti ha sostituito i MUD 
2012? 

• Ci sono alternative alla compilazione della 
comunicazione sul portale SISTRI? 

• Quali gestori di impianti dovranno presentare il MUD 
e non la comunicazione SISTRI? 

• I trasportatori, i consorzi per la raccolta e il recupero 
di particolari tipologie di rifiuti sono tenuti ad 
effettuare la comunicazione annuale al catasto dei 
rifiuti? E se sì, con quali modalità? 

• Quali sono gli errori più frequenti nella compilazione 
della comunicazione sistri o del MUD? Come si 
possono evitare? 

• Quali sono le nuove modalità di compilazione del 
MUD previste per i Comuni? 

 
17.30 Dibattito e risposte ai quesiti posti dai partecipanti 
18.30 Conclusione dei lavori 
 
Nel corso del seminario sarà riservato ampio spazio alle 
domande e alla risoluzione di concreti casi proposti dai 
partecipanti.  
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Gli obiettivi 
Il seminario si propone di: 
• Consentire di comprendere in modo 

dettagliato e operativo le novità 
recentemente introdotte al sistema 
telematico per la tracciabilità dei 
rifiuti che conduce al  superamento 
di formulari e registri di carico e 
scarico; 

• consentire ai produttori di rifiuti, agli 
operatori e ai consulenti di 
comprendere che cosa realmente 
cambierà nelle modalità di 
documentare la gestione dei rifiuti; 

• illustrare gli obblighi di docu-
mentazione della corretta gestione 
dei rifiuti e le modalità di 
compilazione del MUD 2012 o della 
“comunicazione SISTRI”;  

• mettere a disposizione le co-
noscenze operative necessarie per 
affrontare con successo le nuove 
prescrizioni legislative e gli 
adempimenti; 

• fornire il quadro di riferimento 
concettuale e le istruzioni operative 
per comprendere come passare alle 
nuove modalità di documentazione 
della gestione dei rifiuti. 

 
Il seminario, particolarmente adatto 
anche ai consulenti ambientali e ai 
funzionari addetti al controllo, affronterà i 
temi in precedenza descritti con 
un’impostazione operativa orientata alla 
soluzione dei concreti problemi che le 
imprese o gli enti devono affrontare.  
 


