
 

In duecento alla Camera di Commercio 

per conoscere le ultime novità su Mud e Sistri 
 

Sala gremita per il seminario sul nuovo sistema che traccerà 

i rifiuti industriali 

PARMA, 19 MARZO 2010 – “Tutto esaurito” anche per il secondo seminario 

organizzato dalla Camera di Commercio su Sistri, il nuovo sistema telematico per la 

tracciabilità dei rifiuti industriali, e sul "Modello Unico di Dichiarazione Ambientale" 

(M.U.D.). Come al primo incontro tenuto in febbraio, oltre 200 persone – in 

rappresentanza di associazioni economiche ed enti pubblici, imprese e studi 

professionali – hanno seguito la relazione di Paolo Pipere, l'esperto al quale ogni 

anno la Camera di Commercio di Parma affida la presentazione della normativa 

ambientale, il quale ha informato che in questi giorni si è in attesa da parte del 

Parlamento di nuovi interventi legislativi di proroga del “vecchio Mud”. In assenza di 

novità si dovrà provvedere alla presentazione del modello approvato nel 2008. La 

scadenza per la presentazione del Mud 2010 è fissata al 30 aprile prossimo. 

Il dottor Pipere ha pertanto illustrato ai presenti la compilazione sia del nuovo che 

del vecchio modello Mud.  L'appuntamento è stata l'occasione per parlare delle 

novità che, nel frattempo, sono intervenute riguardo ai tempi e ai modi di 

applicazione di Sistri: infatti, è stata prorogata al 30 marzo l’iscrizione per il primo 

gruppo di imprese, che comprende coloro che effettuano a titolo professionale 

attività di raccolta e di trasporto di rifiuti; i commercianti e gli intermediari di rifiuti; 

coloro che svolgono operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; le imprese e 

gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano più di 50 dipendenti; le 

imprese e gli enti con più 50 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi 

derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento 

di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, da depurazione delle acque e da abbattimento 



fumi; al  29 aprile l'iscrizione per il secondo gruppo che comprende i produttori 

iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti e i produttori iniziali 

di rifiuti non pericolosi che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti. 

“Altre novità significative, ha detto Pipere,  oltre il rinvio d'un mese di entrambi i 

termini di iscrizione, sono una nuova modulistica per procedere all’iscrizione, 

alcune informazioni di dettaglio sulle modalità di calcolo dei contributi e alcune 

semplificazioni della procedura operativa: non è più necessario richiedere con 

anticipo il trasporto dei rifiuti nel caso in cui i rifiuti non siano pericolosi e sono stati 

ridotti i tempi nel caso dei rifiuti pericolosi. E’ stata, inoltre, legittimata l’iscrizione via 

mail e attivate due nuove procedure per gestire casi in cui non tutti i soggetti 

coinvolti nel flusso della gestione dei rifiuti siano dotati delle apparecchiature 

informatiche” 

Intanto, l'Ente camerale informa gli interessati (oltre 3.000 imprese nel parmense) 

che si stanno per definire le convenzioni con le associazioni di categoria per 

distribuire alle aziende le chiavette Usb indispensabili per il funzionamento del 

Sistri. 
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