UN SERVIZIO ECOLOGICO PER UN FUTURO PULITO
Commercio carta da macero
Riciclaggio materiali da recupero
Servizio di noleggio container e press-container
Trattamento e recupero rifiuti industriali in genere

Cornedo V.no, Febbraio 2020
A TUTTI I CLIENTI
Oggetto: Redazione e presentazione Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.)
– relativo ai rifiuti prodotti nell’anno 2019
Entro il 30 Aprile 2020 le imprese dovranno presentare la Dichiarazione MUD, relativamente alla quantità
ed alla tipologia dei rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno 2019.
Si ricorda che sono obbligati a tale adempimento:
·
tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
·
i produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento
rifiuti, acque, ecc. con più di 10 dipendenti;
Euro-cart S.r.l., forte della propria esperienza pluriennale nel settore dei rifiuti, è lieto di affiancarvi nella
gestione di tale adempimento con proprio personale competente e qualificato predisponendo tutta la
documentazione necessaria presentando telematicamente il MUD per vs conto.
Siamo quindi a formalizzare la ns migliore offerta per il servizio di compilazione e presentazione della
dichiarazione MUD:
ID Redazione e presentazione M.U.D.

Prezzo

Scheda anagrafica

€/cad.

60,00

Schede rifiuti

€/cad.

30,00

Schede aggiuntive

€/cad.

4,00

Nel servizio sono incluse la stampa e la consegna e/o trasmissione telematica alla CCIAA della denuncia e
la stampa di copia cartacea per la Ditta.
Saranno invece evidenziati a parte i diritti di segreteria della CCIAA e gli eventuali costi postali.
Le allegate condizioni generali del servizio sono parte integrante della presente offerta.
I prezzi si intendono al netto di IVA, con esclusione di imposte e tributi ove dovuti.
Elenchiamo di seguito la documentazione necessaria:
•
Fotocopia della parte anagrafica della denuncia presentata lo scorso anno sulla quale verranno
evidenziate eventuali variazioni ( es.: numero dipendenti, ecc).
•
Fotocopia leggibile in ogni sua parte delle pagine del Registro di carico e scarico (relative a tutte le
tipologie di rifiuti) dall’ultima operazione del 2018 alla prima operazione del 2020 compresa.
•
Fotocopia leggibile in ogni sua parte dei formulari relativi ai movimenti di scarico effettuati nel corso
del 2019 (la copia recante il peso verificato a destino dallo smaltitore/recuperatore).
•
Giacenza al 31/12/2019 di ogni tipologia di rifiuto.
• I diritti rimangono immutati:10€ per l’invio telematico

Nell'ipotesi che questa proposta commerciale sia di Vostro interesse, Vi preghiamo di sottoscrivere la
presente offerta per accettazione unitamente alle condizioni generali, alla delega alla nostra
Azienda per l’invio telematico del MUD e di compilare le schede rifiuti allegate (per l’acquisizione dei
dati necessari alla compilazione della denuncia) trasmettendo il tutto, nel più breve tempo possibile,
agli indirizzi mail operativo@euro-cart.com (ufficio Qualità Ambiente Sicurezza) e agente@eurocart.com (tecnico addetto alla compilazione telematica). Per eventuali chiarimenti siamo a vostra
completa disposizione (Tel.0445/446543).
Distinti saluti
Firma e timbro cliente per accettazione
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