SISTRI, MUD,
AEE, FGAS
Adempimenti di carattere ambientale
con scadenze aprile e maggio 2018

CONTRIBUTO ANNUALE ISCRIZIONE SISTRI

(non sono ammesse modalità diverse) – previo

Diritti annuali di iscrizione al SISTRI (Sistema

pagamento del diritto di segreteria € 15,00.

della tracciabilità dei Rifiuti).

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Scadenza il

30/04/2018.
I soggetti obbligati all’utilizzo del SISTRI devono
effettuare entro il 30 aprile il pagamento del
contributo annuale per il 2018, secondo le modalità
riportate nel sito Sistri.it/Modalitadipagamento.
Si evidenzia che, con la pubblicazione della Legge
27 dicembre 2017 n. 205, viene prorogata al 2019 la
piena entrata in vigore del Sistema di Tracciabilità
dei Rifiuti. Viene inoltre specificato che il Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare è stato incaricato di rivalersi dei contributi
dovuti e non corrisposti.
RIFIUTI.

Modello

Ambientale
soggetti

Unico

di

Dichiarazione

MUD 2018 (dati gestione 2017).
obbligati

alla

presentazione

della

dichiarazione ambientale, individuati dal D.P.C.M.
del 28/12/2017, sono chiamati a trasmettere il MUD
secondo le seguenti specifiche:
 invio

Telematico,

dei

Produttori

di

Apparecchiature

Elettriche ed Elettroniche. Scadenza il 30/04/2018.
I produttori di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche sono tenuti a presentare entro il 30
aprile la comunicazione annuale delle quantità di
apparecchiature immesse sul mercato nel corso del
2017. La comunicazione è parte del MUD. Le
informazioni richieste, nonché le modalità di
compilazione e trasmissione sono rimaste immutate
rispetto

al

2017

e

consultabili

https://www.registroaee.it.

al

Sarà

compilando

la

Sezione

Anagrafica - previo pagamento del diritto di
segreteria € 10.
 MUD semplificato. Solo i produttori iniziali di
rifiuti e i soggetti che producono nella propria
Unità Locale non più di 7 rifiuti per i quali sono
tenuti a presentare la dichiarazione e, per ogni
rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3
destinatari finali possono presentare il Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale Semplificato

possibile

per le quali il produttore è iscritto al registro AEE.

GAS AD EFFETTO SERRA. Dichiarazione FGas 2018
(dati riferiti all'anno 2017). Scadenza il 31/05/2018
Gli

operatori

delle

applicazioni

fisse

www.campoverde-group.com
campoverde@campoverde-group.com

di

refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di
calore e sistemi fissi di protezione antincendio
contenenti 3 kg (6 kg per i sistemi ermeticamente
sigillati ed etichettati come tali) o più di gas
fluorurati,

devono

dell’Ambiente

presentare

una

al

dichiarazione

Ministero
contenente

informazioni riguardanti la quantità di emissioni in
atmosfera

di

gas

fluorurati

relativi

all’anno

precedente, sulla base dei dati contenuti nel
relativo

registro

di

impianto.

L’invio

della

dichiarazione deve essere effettuata per via
telematica accedendo al sito www.fgas.it

esclusivamente tramite procedura telematica

Campoverde srl

sito

comunicare i dati relativi alle sole apparecchiature

Scadenza il 30/04/2018.
I

Registro

uffici: 20138 Milano, via Quintiliano 31
tel: +39 02 58 039 020 – fax: +39 02 58 039 021

