ingegneria per la sicurezza e l’ambiente

Carpi, 20/03/2014

Comunicazione 09/2014
Oggetto:

MUD 2014

Ricordando l’avvenuta partenza del SISTRI il 3 marzo per le imprese produttrici di rifiuti
pericolosi (con sospensione delle sanzioni SISTRI fino al 1 gennaio 2015 ed una possibile
semplificazione per le aziende fino a 10 addetti, se verrà approvata la bozza di decreto in
gestazione presso il Ministero dell’Ambiente), eccoci a parlare dell’immancabile
appuntamento di primavera con il MUD.
Il DPCM 12 dicembre 2013 definisce la nuova modulistica per la presentazione della
dichiarazione ambientale 2014, il cui termine per la presentazione è il 30 aprile 2014.
I soggetti obbligati alla presentazione della sezione “Comunicazione rifiuti”, con riferimento
ai rifiuti prodotti o gestiti nel corso del 2013, sono:
1. Produttori iniziali di rifiuti:
a) Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
b) Imprese ed enti con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi
derivanti da
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
c) Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo
superiore a Euro 8.000,00
2. Soggetti che gestiscono rifiuti:
a) Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
b) Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di
rifiuti
c) Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
NORSAQ srl provvede al servizio di compilazione e di invio telematico del MUD
(anticipando a nome dell’azienda i diritti di segreteria per la presentazione della
dichiarazione alla CCIAA).
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Di seguito sono illustrati i costi del servizio da noi offerto (invariati rispetto allo scorso
anno) e le modalità di espletamento dello stesso.
COSTI
Le competenze richieste per l’espletamento del servizio sono di seguito definite:
Quota fissa di Compilazione Denuncia:
Quota per ogni unità locale, a partire dalla seconda (prezzo cad.uno)
Ogni scheda rifiuto compilata:
Ogni scheda DR (destinazione rifiuto):
Diritti CCIAA per presentazione denuncia in via telematica:

€ 70,00 + IVA
€ 35,00 + IVA
€ 35,00 + IVA
nessun costo
€ 10,00

I costi si intendono per ciascuna dichiarazione.
In caso venga richiesto il ritiro della Documentazione presso la Vs. sede da parte di un
nostro incaricato il costo per la trasferta di andata e ritorno è forfettariamente
stabilito in € 50.
Il materiale dovrà essere fornito in copia e non in originale.
Siamo disponibili gratuitamente nel caso vi siano aziende che vogliano appurare se sono
soggette o meno alla compilazione del MUD.
Se alcune aziende vogliono verificare la corretta compilazione dei registri e la corretta
gestione della documentazione in materia di rifiuti, i ns. tecnici sono a disposizione al costo
di 47,00€ + iva orari, oltre al rimborso chilometrico e alle eventuali altre spese
sostenute.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DA FORNIRE AI FINI DELLA
COMPILAZIONE DEL MUD:
copia dei registri di carico e scarico rifiuti con tutti i movimenti dell’anno 2013,
comprese le eventuali giacenze al 31/12/2013 (rifiuti prodotti nel corso del 2013 e
non avviati a smaltimento);
copia formulari di identificazione dei rifiuti avviati a smaltimento;
per le aziende che nel 2013 non hanno presentato il MUD tramite Norsaq, copia
MUD anno 2013;
n° degli addetti aggiornato al 31-12-2013;
codice ATECO 2007 dell’azienda
numero di mesi in cui l’azienda è stata attiva nel corso del 2013
Tutta la Documentazione necessaria per la compilazione del MUD dovrà essere recapitata
presso i nostri uffici in via Doria, 4 – 41012 Carpi (MO) ENTRO VENERDI’ 11 APRILE
2014.
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TERMINI DI PAGAMENTO
L’intera cifra ad espletamento dell’incarico mediante ricevuta bancaria a 30 gg d.f.f.m.

LETTERA DI INCARICO
La società.....................................................................……..........., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, il Sig. ...........……….............……..................................., con
sede in ............................………....……..., Via ......……...........……..................., n. .……....,
C.F.

…………………………………………..…

e

P.I.

..............................….....,

Telefono ...…....../.......……............. Fax ...….…...../...………..........
Referente aziendale ………………………………….. e.mail ………………………………………..
Iban………………………………………………………………………………………………………………..
CONFERISCE
a NORSAQ s.r.l. con domicilio legale in via del Cantone, 11 - Carpi, l’incarico di espletare i
seguenti servizi (barrare quelli di interesse):

COMPILAZIONE MUD 2014
SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DEL MUD (IN QUESTO CASO
COMPILARE ANCHE LA LETTERA DI DELEGA)
VERIFICA DA PARTE DI NORSAQ DELLA CORRETTA COMPILAZIONE
DEI REGISTRI
RITIRO E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESSO LA VS. SEDE

……………………………, lì ………………

Timbro e firma

Nota: si prega con il Vs. primo ordine di inviare anche l’“Informativa e richiesta di
consenso per il trattamento dei dati” (Privacy) riportata nelle pagine seguenti
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AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA DENUNCIA
ANNUALE DEI RIFIUTI

Data: ..………………….

Io sottoscritto………………………………………………………………………

in qualità di ………………………………………………………………………..

della Società…………………………………………………………………………
incarico
la Società NORSAQ s.r.l., con sede legale in Carpi, via del Cantone, 11 nella
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad effettuare per via telematica
l’inoltro della Dichiarazione Annuale dei Rifiuti per l’anno 2014 (rifiuti trattati nel 2013) alla
competente Camera di Commercio.

In fede ……………………………
(Timbro e firma)
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
Soggetti interessati : CLIENTI
0. Premessa
La società NORSAQ s.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali, ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito
“Codice”, con la presente Vi informa che il citato decreto prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
I Vostri dati personali saranno trattati in accordo alle disposizioni della legislazione sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza da essa previsti.
1. Finalità del trattamento

1.1 Finalità principali
I Vostri dati saranno trattati per finalità connesse all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi
legislativi o contrattuali:
- esecuzione dei contratti con Voi stipulati e dei connessi impegni;
- di obblighi previsti dalle leggi vigenti;
- adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
- gestione della clientela;
- storico fatturazione clienti;
- gestione della qualità;
- gestione contabile o di tesoreria.

1.2 Finalità secondarie
I Vostri dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per:
⇒
soddisfare indagini di mercato e statistiche;
⇒
attività promozionali;
⇒
invio di informazioni inerenti novità ed aggiornamenti legislativi in materie di vostro
interesse e/o di nostra competenza;
⇒
comunicazioni inerenti nuovi servizi erogati via e-mail o fax o posta.
2. Natura del conferimento
Il trattamento dei dati di cui al § 1.1, che sono funzionali per l'espletamento di tali obblighi, è necessario per
una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate.
Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle
informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento
stesso.
Mentre il conferimento dei dati di cui al §1.2 è per Voi facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un
suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del
trattamento stesso.
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3. Modalità del trattamento
I Vostri dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
- trattamento automatico a mezzo di calcolatori elettronici;
- trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Ogni trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice e
adottando le misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico (Allegato B) del Codice stesso.
I Vostri dati saranno trattati unicamente da persone espressamente autorizzate dal Titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati:
- soci;
- personale dipendente;
- collaboratori professionali esterni.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

4.1 Comunicazione
Per l'espletamento delle finalità di cui al § 1 i Vostri dati saranno conservati presso la sede della Nostra
impresa e potranno essere comunicati terzi ed in particolare ai seguenti soggetti od alle categorie di soggetti
competenti sotto indicati:
enti pubblici non economici;
- forze armate;
- forze di polizia;
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
enti pubblici economici;
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
- banche e istituti di credito;
- intermediari finanziari non bancari;
- soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale al corretto adempimento delle finalità
indicate nel § 1.

4.2 Diffusione
I dati potranno essere diffusi presso inserimento della ragione sociale e dell’indirizzo della Vostra azienda:
- sul sito internet di NORSAQ s.r.l.;
- come referenza sulla brochure di NORSAQ s.r.l.
5. Diritti dell’interessato
In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 D. Lgs. 196/2003 (il
cui testo è riportato di seguito) nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto
legislativo. Ulteriori informazioni in ordine al trattamento ed alla comunicazione di dati personali forniti
direttamente o altrimenti acquisiti, potranno essere richieste al Titolare.
Decreto Legislativo n. 196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

6. Titolare del trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Titolare del trattamento dei dati è NORSAQ s.r.l., con domicilio legale in Via
del Cantone, 11 – 41012 Carpi (Mo) e ufficio in via Vespucci, 41/A – 41012 Carpi (Mo) (tel. e fax +39 059
693306).
7. Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data: ............................................... Luogo: ......…………................................................
Nome, Cognome: …………………........................................................................................

oppure
Ragione Sociale ...........................................….. legale rappresentante ..........……............................
Sede in ..................…….………..…....……..... Via ......……............………........................... n. .…..……....
C.F. e P.I. ..................…..........……...…. Telefono ....….../.......……............. Fax ...…..../...………..........
e.mail …………………………………………………..
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D. Lgs. 196/2003:
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate al paragrafo 1.1 della suddetta informativa
come necessarie per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento
dei dati stessi.
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13
del D. Lgs. 196/2003:
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento dei propri dati personali per le finalità facoltative indicate al paragrafo 1.2 (invio di
informazioni inerenti novità ed aggiornamenti legislativi in materie di vostro interesse) e/o di
nostra competenza.

Timbro e/o Firma leggibile : ...............................................
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