
WEBINAR INFORMATIVO GRATUITO

"Dichiarazione MUD 2022 : Comuni e Imprese -
 Guida per una facile compilazione e presentazione"

La Camera di commercio di Napoli per consentire a tutti gli operatori ambientali, pubblici e privati (e in specie  del settore 
riguardante la gestione dei rifiuti, come Comuni, Enti, imprese, consulenti e addetti ai lavori), di conoscere le modalità di  
compilazione  e  di  invio  del  Modello  Unico di Dichiarazione ambientale –  MUD  2022,  organizza,  nell'ambito  del 
Protocollo d'intesa sulla legalità ambientale, in collaborazione con l'ARPAC e l’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei  
Rifiuti della Campania, un webinar informativo gratuito per il giorno 29 aprile 2022 articolato in due sessioni di lavoro.

 Al mattino, a partire dalle ore 9.30, sarà svolta la sessione MUD dedicata ai Comuni con 

 la Comunicazione Rifiuti URBANI  

Per il programma della mattinata e il link per registrarsi gratuitamente all’evento, cliccare qui.

                                                             

 Al pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, sarà tenuta la sessione MUD dedicata agli obblighi a cui sono 
tenuti Enti e Imprese produttrici di rifiuti e/o trasportatrici o gestori di rifiuti.

Guida per una facile compilazione e presentazione

Per il programma pomeridiano e il link per registrarsi gratuitamente all’evento, cliccare qui.

Le sessioni di lavoro saranno introdotte dai saluti istituzionali del 

Presidente della Camera di commercio di Napoli dr. Ciro Fiola 

e del
Presidente dell’Osservatorio regionale sulla gestione di rifiuti dr. Vincenzo De Luca 

Relatori :
dott.ssa Manuela Masotti – Ecocerved s.c.a.r.l.
Alberto Grosso, Giuseppe De Palma  -  Sezione Regionale del Catasto Rifiuti "ARPAC"
Moderatore: Gerardo Pepe - Responsabile settore AMBIENTE della Camera di commercio di Napoli 

Per  ulteriori  Informazioni  è  possibile  contattare  l’ufficio  AMBIENTE  alla  seguente  casella  peo  :  
ufficio.ambiente@na.camcom.it

Per informazioni: Uffici di Segreteria c/o CCIAA di Napoli  - Corso Meridionale n.58 - 80143 Napoli  
Sportello informativo apertura al pubblico dal martedì al giovedì dalle ore 8.45 alle ore 12.00 - Tel.:081/7607702


