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Mantova, è attivo il servizio di assistenza dello sportello camerale 

MUD DA PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE 
Il 23 marzo alle ore 9 al Mamu l’incontro gratuito sulle modalità di compilazione 

 

Mantova, 17 marzo 2005 – Presso lo Sportello Ambiente & Qualità della sede camerale di via Calvi 
è attivo il servizio di assistenza sul Modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), che deve 
essere presentato entro il prossimo 30 aprile. La novità dell’edizione 2005 è il capitolo riguardante i 
veicoli fuori uso, che dovrà documentare l’attività di autodemolizione, rottamazione e 
frantumazione dei veicoli fuori uso e dei loro componenti. Restano, invece, invariati il capitolo 
dedicato ai rifiuti e quello delle emissioni.  
Inalterati sono anche i diritti di segreteria che ammontano a € 15,00 per ogni dichiarazione 
presentata su supporto cartaceo e a € 10,00 per ogni dichiarazione consegnata su supporto 
magnetico o per via telematica. I contenuti e le modalità di compilazione del Modello unico di 
dichiarazione ambientale saranno illustrati in occasione del consueto incontro che la Camera di 
commercio di Mantova organizza in collaborazione con la Provincia di Mantova, che si terrà il 
prossimo 23 marzo con inizio alle ore 9 presso l’auditorium “Ottagono” del Mantova Multicentre 
di Largo Pradella. 
Interverranno il presidente camerale Ercole Montanari e il presidente della Provincia Maurizio 
Fontanili. Inoltre, in collegamento in videoconferenza, Paolo Pipere, responsabile del servizio 
ambiente della Camera di Commercio di Milano, illustrerà nel dettaglio le modalità e le principali 
novità del Mud 2005. 
La scheda di adesione all’incontro è scaricabile dal sito internet camerale (www.mn.camcom.it). 
Per ulteriori informazioni: Sportello Ambiente & Qualità, tel. 0376.234275 fax 0376.234259 
email: fanin@promoimpresaonline.it. 


