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Napoli 10 maggio 2019 - ore 9:00 

SEMINARIO DI FORMAZIONE 
 

"Dichiarazione MUD 2019 : Comuni e Imprese - 
 Indicazioni per una facile compilazione e presentazione" 

 
La Camera di commercio di Napoli e l'ARPAC per consentire a tutti gli operatori ambientali pubblici e privati del settore 

riguardante la gestione dei rifiuti, quali Comuni, enti, imprese, consulenti e addetti ai lavori, di conoscere le nuove modalità 

di compilazione e di invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale – MUD 2019 organizzano, nell'ambito del 

Protocollo d'intesa sulla legalità ambientale, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti della 

Campania, un seminario formativo gratuito che si terrà il 10 maggio 2019 presso la sede della Camera di Commercio di 

Napoli in piazza Bovio, Palazzo della Borsa – II piano - Sala "MAGLIANO " con la seguente articolazione: 
 

Ore   9.00                                                    Registrazione partecipanti 

 

Ore   9.15 Ciro Fiola – Presidente della Camera di Commercio di Napoli 

  -      Saluti Istituzionali 

 

Ore   9.20 Vincenzo De Luca – Presidente dell’Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti della Campania  

-     Saluti istituzionali 

   

Ore   9.25 Alberto Grosso e Giuseppe De Palma – Sezione Regionale del Catasto Rifiuti "ARPAC" 

 Applicativo web O.R.So. e Mud Comuni - Normativa di riferimento e soggetti obbligati; 

 Novità e aspetti particolari della dichiarazione MUD Comuni 2019;  

 Schede, modalità di compilazione dell’applicativo web service O.R.So.;  

 Trasposizione dei dati da O.R.So. al MUD Comuni; 

 Casi particolari di compilazione; 

 

Ore   11.15                                                QuestionTime sulla prima parte  

 

Ore   11.30 Marco Botteri  - Tecnico Ambientale esperto "Ecocerved SCaRL” 

 Normativa di riferimento DPCM 24/12/2018; 

 modalità di presentazione; 

 Comunicazione Rifiuti Urbani:  

 - utilizzo degli strumenti informatici e telematici 

 Obblighi dei Comuni in quanto produttori di rifiuti. 

 

Ore   12.30                                                Question Time sulla seconda parte 
 

Moderatore: Gerardo Pepe - Responsabile settore AMBIENTE della Camera di commercio di Napoli  

 

 La partecipazione al seminario è gratuita per la registrazione clicca qui 

http://orr.regione.campania.it/index.php/component/icagenda/5-test-registrazione-orso-mud/iscrizione.html?Itemid=101

