
 
    

 

 
Confartigianato Torino Servizi per le Imprese S.r.l. 

Sede Centrale: Largo Turati 49 – 10134 -  Torino  – Tel. 011/50.62.111  – Fax 011/50.62.100 

Email: info@confartigianatotorino.it  –  www.confartigianatotorino.it 

 

DA 

70 ANNI 

INSIEME 

 Torino 08/02/2019     
 Agli Artigiani Associati  
         Loro indirizzi 
Prot.: n 03/2019 - ambiente        
 

Oggetto: Dichiarazione Ambientale per il 2018 
 
 

      

DENUNCIA ANNUALE M.U.D. 2019 – relativa all’anno 2018 

SCADENZA 30 APRILE 2019 

 

 

Vi informiamo che la gestione della compilazione annuale Denuncia Catasto rifiuti, (M.U.D.) 

relativa all’anno 2018 viene effettuata esclusivamente dagli addetti dell’ufficio ambiente della 

Confartigianato Torino, in via telematica. 
 

Sono tenuti alla presentazione del M.U.D. 
 

a) I produttori iniziali  (anche artigiani) che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal 
numero di dipendenti; 
 

b) I produttori iniziali (anche artigiani) che producono rifiuti non pericolosi a  condizione che 
abbiano più di 10 dipendenti 

 

c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti 
pericolosi  e non pericolosi. 

 
SONO ESCLUSI : i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 che 
effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi. 
 

Ricordiamo che per una corretta compilazione della Dichiarazione Ambientale occorrono i 
seguenti documenti: 
 
 copia dichiarazione anno precedente; 
 numero dipendenti al 31.12.2018; 
 registri di carico e scarico rifiuti compilati al 31.12.2018;   
 giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2018               
 numero iscrizione al registro ditte – REA (visura camerale) 
 nuovo codice Istat della propria attività in vigore dal 2008.  
 dati del trasportatore e dello smaltitore del rifiuto, compreso  codice fiscale,  partita  
       iva  e relative bolle di trasporto. 

segue . . . 
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Il servizio viene effettuato dall’ufficio Ambiente solo su appuntamento presso la sede della  
Confartigianato Torino  Largo Turati 49 - Torino  - Tel. 0115062156. 

 
oppure presso i seguenti Uffici Zona: 

 
Torino Via Vandalino 82/30 tel. 011 4034878  
Carmagnola Via S.Francesco di Sales 3 tel. 011 9716453 
Ivrea Via Torino 133 tel. 0125 425145 
Moncalieri Corso Roma 13 tel. 011 6407242 
Orbassano Via Torino 1 tel. 011 9017578 
Pinerolo C.so Porporato 25 tel. 0121 322559 
Rivarolo C.se Via Piave 18 tel. 0124 640401 
Settimo T.se Via Italia 11 tel. 011 8971132 
 
 
 
 
 
 
Il servizio è riservato : 
 
  alle ditte in regola con il tesseramento 2019 a cui verrà applicata la tariffa convenzionata 

 
  alle ditte non associate con tariffa ordinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
Distinti saluti.  
 
  IL PRESIDENTE  
    Dino De Santis   

 
                                                                                        
 


