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Gentili Clienti, Vi ricordiamo che il 30 giugno 2020 scadrà l’adempimento in materia di gestione dei carichi e scarichi dei rifiuti. 

Vi proponiamo dunque la seguente offerta con relative modalità operative: 

- il Cliente invia a Quality First srl per e-mail una copia del Registro di carico e scarico dei rifiuti e copia dei Formulari 

archiviati nel 2019 (IV° copia); 

- unitamente a questo, compila ed invia il Modulo allegato per ciascuna unità locale, la Delega per l’invio telematico, 

Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante e la copia della Dichiarazione MUD dell’anno 

precedente (qualora non in nostro possesso); 

- Invio della documentazione entro e non oltre il 5 giugno 2020 a mezzo mail a c.defiorenze@qualityfirst.it; 

- Quality First srl effettuerà la redazione del MUD ed invierà copia della nuova denuncia al termine della presentazione. I 

costi (fino a 50 formulari – oltre tale valore si effettuerà specifica valutazione): 

Barrare la 

richiesta 
SERVIZIO COSTO 

 
Redazione MUD per una unità locale comprensivo di 1 scheda Rifiuto (codici CER) € 215,00 + IVA 

Ogni ulteriore scheda Rifiuto (codici CER) € 50,00 + IVA 

 
Redazione MUD per ogni ulteriore unità locale di 1 scheda Rifiuto (codici CER) € 75,00 + IVA 

Ogni ulteriore scheda Rifiuto (codici CER) € 40,00 + IVA 

 
Invio telematico del MUD (Solo se sottoscritta la Delega) Gratuito 

NB. I MUD per i trasportatori di rifiuti e/o impianti di recupero/smaltimento saranno quotati con preventivo specifico. 

Servizio opzionale: Controllo del registro di carico e scarico 

È possibile richiedere, o che si renda necessario in fase di predisposizione della domanda, un controllo del registro o dei 

formulari da effettuare presso i nostri uffici. 

Tale prestazione sarà soggetta a specifica valutazione economica in base alle effettive esigenze operative rilevate. 

A seguito di tale attività sarà eventualmente redatto un rapporto finale, indicante le azioni da intraprendere per le anomalie 

riscontrate. 

Servizi esclusi: Sono esclusi i costi dei diritti di segreteria richiesti dalla Camera di Commercio. 

Sono da ritenersi altresì esclusi: attività di registrazione dei movimenti nel registro carico scarico ed eventuale predisposizione 

della documentazione mancante. 

Nel servizio non è compreso quanto non espressamente menzionato nella presente proposta. 

Sanzioni previste - MUD: l’Ente territoriale competente (Provincia) applica le seguenti sanzioni per ritardo o mancata o inadeguata 
presentazione del MUD (art. 258, comma 1, D. Lgs. 152/2006): 

- presentazione effettuata dopo il termine previsto dalla normativa, ma entro 60 giorni dalla scadenza (non due mesi), comporta una 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00; 

- la presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 € a 15.500,00. 

Sanzioni previste – Registro Carico-Scarico: 
- Rifiuti non pericolosi: l’omissione o l’inadeguatezza di tale registro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 

2.600,00 a Euro 15.500,00 
- Rifiuti non pericolosi: l’omissione o l’inadeguatezza di tale registro sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 

15.500,00 a Euro 93.000,00 nonché con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica 
rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 

Cordiali saluti, Quality First srl  

Si richiede il servizio come sopra descritto per la seguente Azienda 
 

RAGIONE SOCIALE: _______________________________________ PIVA_________________________________ 

Tel: _______________________ E-mail: ________________________________ REA__________________________________ 

Unità Locale 1: N° Codici CER: ________________________ N° Formulari: ________________________ 

Unità Locale 1: N° Codici CER: ________________________ N° Formulari: ________________________ 

Unità Locale 1: N° Codici CER: ________________________ N° Formulari: ________________________ 

 
Per accettazione    Data _______________ Timbro e Firma: ______________________ 
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SEZIONE ANAGRAFICA - Modulo per singola unità locale 

 

Documentazione da compilare e inviare per ogni singola unità locale 

 Copia registri di carico e scarico rifiuti relativi all’anno 2019; 

 Copia formulari di trasporto relativi all’anno 2019 (IV° Copia). 
 

Sede Unità Locale 

RAGIONE SOCIALE  PIVA/CF  

INDIRIZZO  

N° ISCRIZIONE AL REA  CODICE Ateco 2007  

N° TELEFONO  E-MAIL  

N° Dipendenti ANNO 2019  N° Addetti ANNO 2019  

* Totale dipendenti unità locale. Numero medio degli addetti dell'unità locale nel 2019. Si calcola con riferimento al numero di dipendenti a tempo 

indeterminato occupati a tempo pieno durante l’anno 2019, aumentato delle frazioni (rispetto ai 12 mesi) di unità lavorative dovute ai lavoratori a 

tempo parziale e/o a tempo determinato e a quelli stagionali. Titolari e soci devono essere conteggiati solo se dipendenti dell’azienda (quindi inseriti 

a libro paga).  

*  Totale addetti unità locale. Totale del personale che ha operato nel 2019 a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale. 

 

Sede Legale – compilare solo se diversa da sede Unità Locale 

INDIRIZZO  

N° TELEFONO  E-MAIL  

 

Per Accettazione – LEGALE RAPPRESENTANTE o suo delegato 

COGNOME NOME 

Data Firma 

 

Quantitativo di rifiuti in giacenza al 31.12.2019: 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

CER:_________________________________________________ Kg:_________________________________________________ 

Inviare mezzo e-mail a c.defiorenze@qualityfirst.it 
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Delega per invio telematico 
 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI   

(Inserire la provincia presso la quale ha sede la C.C.I.A.A. territorialmente competente per la dichiarazione) 

 

 

 
Il sottoscritto       

legale rappresentante della ditta       

con sede in  via   

P.I.   C.F.  , 

 
DELEGA 

 

la Società Quality First srl sede in Viale Vespucci 43B – 30174 Mestre (VE) , 

a effettuare per proprio conto l’invio telematico del 

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2020 (sui dati 2019). 

A tal fine il sottoscritto dichiara che i dati contenuti nella dichiarazione sono veritieri. 

 

 

 
 

Luogo e data    

 

 
 

Firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 
 

Allegato: fotocopia del documento di identità del Dichiarante 

 

 
 

Inviare mezzo e-mail a c.defiorenze@qualityfirst.it 


