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M.U.D. - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 

Dichiarazione 2019 

La CCIAA di Trento organizza il corso per la compilazione della dichiarazione MUD relativa alla 

Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione nell’anno 2018, riservato  ai 

soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 

 

Mercoledì 15 maggio dalle ore 11.30 alle ore 13.00  
 

presso la Sala Calepini della Camera di Commercio di Trento in Via Calepina, 13 a Trento. Il 

corso è gratuito. 

 

Sulla G.U. del 22/2/2019 è stato pubblicato il D.P.C.M. del 24/12/2018 che stabilisce la 

modulistica e le modalità di compilazione e trasmissione del modello unico di dichiarazione 

ambientale per l'anno 2019. Scadenza per la presentazione del MUD: 22 giugno 2019 

 

Rispetto al 2018 sono cambiati i dati che devono essere comunicati:  

 è stato aggiornato l'elenco dei codici dell’EER riportati nella Scheda RU – Raccolta Rifiuti 

Urbani assimilati e in convenzione; 

 sono stati aggiunti nel riquadro Compostaggio due campi denominati rispettivamente Rifiuti 

avviati a compostaggio di comunità e relativa quantità e Rifiuti avviati a impianti di 

compostaggio autorizzati ex art. 214 comma7-bis e relativa quantità 

Qualora il Comune dovesse dichiarare anche i dati relativi ai rifiuti prodotti nelle proprie unità 

operative (p.es. officine, depuratori o impianti), presenterà una Comunicazione Rifiuti.  

Il Corso dedicato a tale Comunicazione è previsto sempre mercoledì 15 maggio, dalle ore 9.00 

alle ore 11.30. 
 

<  > 

 

Per iscrizioni si prega di inviare l’allegato modulo di iscrizione a ambiente@tn.camcom.it 

specificando nell’oggetto “Corso MUD rifiuti urbani”, cognome e nome delle persone che 

intendono partecipare e un indirizzo e-mail per eventuali contatti. Se interessati è possibile 

iscriversi anche al “Corso MUD imprese” dedicato alla compilazione della Comunicazione 

Rifiuti. 

 

Il Servizio Ambiente rimane  a disposizione per qualsiasi informazione al n. 0461-887255 oppure 

all’indirizzo ambiente@tn.camcom.it 
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SEMINARIO MUD 
2019  
 

 

15 maggio 2019 

Trento  
Camera di Commercio I.A.A. 

Via Calepina, 13  

 

 

 
 

Comune/Comunità/Ente 
 
 

 
 
Con la presente si chiede l’iscrizione al   
 

Seminario MUD Comuni - dalle 11.30 alle 13.00 

Nominativo (Cognome e Nome) e-mail 

  

 
È interessato a partecipare anche al Seminario MUD Imprese dalle 9.00 alle 11.30? 
  
 
Eventuale interesse a ricevere la Newsletter della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
 

Desidero ricevere la newsletter della Camera di Commercio su attività ed iniziative dell’ente al seguente 
indirizzo e-mail____________________________________________________________ 

A tal fine dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy sotto riportata con particolare riferimento alle finalità 
per le quali i miei dati personali saranno trattati. 

**** 
Informativa Privacy – Regolamento (UE) 2016/679 “regolamento generale sulla protezione dei dati”  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), La informiamo che i dati personali da Lei inseriti nel 
presente modulo, saranno trattati da C.C.I.A.A., al fine di iscriverLa alla nostra newsletter contenente materiale 
informativo e promozionale sulle seguenti tematiche: 
 

 ATTIVITA’ e SERVIZI della Camera di Commercio di Trento sul mondo dell’impresa e dell’economia 
(newsletter camerale: un invio al mese) 
 

Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione cliccando sull’apposito link presente 
in ogni newsletter. La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Titolare 
del trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo 
diversi obblighi di legge). In nessun caso i Suoi dati saranno diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti terzi che 
svolgono, per conto del Titolare, specifici servizi volti a garantirLe il corretto perseguimento delle citate finalità. Le 
ricordiamo infine che, ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza di dati 
che La riguardano e l’accesso agli stessi, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o 
qualora sussista uno dei motivi specificati dall’art. 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del 
trattamento scrivendo a C.C.I.A.A. di Trento con sede in via Calepina 13 a Trento (cciaa@tn.legalmail.camcom.it) oppure 
al Responsabile della protezione dei dati (rpd@tn.legalmail.camcom.it). 
Lei ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse che 
tali diritti non Le siano stati riconosciuti. 
 
Letta e compresa l’informativa privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 

Trento___________________ Firma  ______________________________________________ 
 

 SI NO
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