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Comunicazione Impresa Ambiente s.r.l – n°2 febbraio – marzo 2017 
 
Treviglio, 26 febbraio 2017 
 
Spett. Cliente 

inviamo la nostra newsletter per il mesi di Febbraio e Marzo 2017.    
 

In questo numero: 
- Impresa Ambiente s.r.l. – MUD 2017 
- Impresa Ambiente Formazione s.r.l. – Corsi in calendario per i Mesi di Marzo – Aprile – Maggio  2017 
- Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. – Ultimi Finanziamenti 

 
 

Impresa Ambiente s.r.l. 
 
In questa sezione vogliamo approfondire e tenere aggiornati i nostri clienti sulle novità legislative e sulle 
scadenze che riguardano le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
Di seguito segnaliamo:  

- MUD 2017 
 

MUD 2017 
Il MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), è un modello attraverso il quale i soggetti interessati 
devono presentare la denuncia dei rifiuti prodotti, avviati al recupero / smaltimento, trasporti o intermediari 
nell’anno precedente la dichiarazione. 

 
 

I SOGGETTI COINVOLTI  alla presentazione della domanda sono: 
- Comuni o loro unioni e/o consorzi 
- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi 

Collettivi di Finanziamento 
- CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettera a) e c) 
- Sogg. che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti 

materiali 
- Le imprese e gli enti produttori di rifiuti pericolosi 
- I produttori iniziai che effettuano anche operazioni di raccolta e trasporto in conto proprio dei 

propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg. o 30 litri al giorno (in quanto trasportatori) 
- Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, 

lettere c), d) e g), con più di 10 dipendenti nella sua totalità e non considerando la singola unità 
locale 

- Impianti di recupero e smaltimento rifiuti  
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti 
- Intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione    
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I SOGGETTI ESONERATI da tale adempimento sono: 
- Gli imprenditori agricoli (art. 2135 del cod. civile) con un volume di affari non superiore a 8.000 € 
- Per i soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 

dipendenti 
- Parrucchieri 
 

DOCUMENTI NECESSARI : 
- Registri di carico e scarico rifiuti compilati 

fino al 31/12/2016 
- Autorizzazioni dei trasportatori e degli 

smaltitori del rifiuto 
- Per i produttori, prima e quarta copia dei 

formulari smaltiti e/o avviati al recupero 
emessi del 2016 

- Giacenza rifiuti presso la ditta al 31/12/2016 
- Copia dichiarazione dell’anno precedente 
- Numero iscrizione al registro ditte – REA e 

visura camerale  
 

 
 

 
IL MUD 2017 VA COMPILATO CON I DATI 

ALL’ANNO 2016 E DEVE ESSERE TRASMESSO 
PER VIA TELEMATICA ENTRO E NON OLTRE 

IL 30 APRILE 2017 
 

CONTATTACI PER IL TUO PREVENTIVO 
PERSONALIZZATO 

info@impresambiente.it 



 
 

IMPRESA AMBIENTE S.R.L. AL VOSTRO SERVIZIO DAL 1999  CON SOLUZIONI INNOVATIVE 
Viale C. Battisti, 45 – 24047 – Treviglio (Bg) – Tel. e Fax 0363.304864 - Email info@impresambiente.it - www.impresambiente.it 

 
 

Impresa Ambiente Formazione s.r.l. 
 
Di seguito riportiamo i Corsi calendarizzati per i mesi da Marzo a Maggio 2017, potete trovare il materiale di 
iscrizione sul nostro sito internet www.impresambiente.it oppure contattandoci all’indirizzo mail 
corsi@impresambiente.it 
Rimaniamo a vostra disposizione per un servizio di Check Up per verificare e affiancarvi nell’adempimento degli 
obblighi previsti per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in ottemperanza alla normativa vigente. 
Per prenotare una visita gratuita presso la vostra sede o richiedere un preventivo potete contattarci alla mail: 
info@impresambiente.it la nostra segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 17.30 al numero 
telefonico 0363 – 304864    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
SEGUICI SU FACEBOOK – IMPRESAAMBIENTE.TREVIGLIO  

 

Impresa Ambiente Formazione  
 
Calendario Corsi a Treviglio Mesi da Marzo ad Maggio 2017 
 

 
� 02 – 09 – 16 – 22 Marzo – Corso Formazione RLS 
� 07 Marzo – Corso Formazione Aggiornamento Preposti 
� 14 Marzo - Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori 
� 22 – 23 Marzo – Corso Formazione PLE 
� 23 Marzo – Corso Formazione Aggiornamento Primo Soccorso 4h e 6h 
� 29 Marzo – Corso Formazione DPI III° Categoria 

 
� Corso Formazione RSPP – Aprile / Maggio / Giugno 
� 03 Aprile – Corso Formazione HACCP 
� 11 Aprile – Corso Aggiornamento RLS 
� 12 Aprile – Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori 
� 19 – 21 Aprile – Corso Formazione Lavoratori 8-12 e 16 ore 
� 20 Aprile - Corso Aggiornamento Primo Soccorso 4h e 6h 

 
� 3 – 4 Maggio – Corso Formazione Carrelli Elevatori 
� 15 e 16 Maggio – Corso Formazione Lavoratori 8-12 e 16 ore 
� 18 – 19 – 25 – 26 Maggio Corso Addetti Primo Soccorso 12 e 16 ore 
� 22 Maggio - Corso Aggiornamento Formazione Lavoratori 
� 23 Maggio – Cors Formazione Preposti 

 
 
Calendario Corsi a Crema Mesi Febbraio e Marzo 2017  
(i corsi verranno svolti a Castelleone in via Cremona c/o la Coop. Soc. “Il Seme”)                  
 

� 03 Marzo – Aggiornamento Primo Soccorso 
� 06 Marzo – Aggiornamento Formazione Lavoratori 
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Impresa Ambiente Facility Management s.r.l. 
 
Dal 2016 Impresa Ambiente Facility Management vuole offrire servizi diversi alle aziende clienti. Un formazione a 
tutto tondo sulle necessità che oggi le realtà aziendali 
possono avere e che non sono solo quelle che 
rispondono all’obbligatorietà delle vigenti normative. 
Aspetti come la finanza, il mondo del lavoro, la 
qualità, la possibilità di accesso ai finanziamenti e gli 
aggiornamenti legislativi; sono questi solo alcuni 
nuovi ambiti che stanno prendendo piede all’interno del 
mondo aziendale. Abbiamo coinvolto specialisti del 
settore che possono offrire una consulenza a chiunque 
voglia approfondire questi aspetti per se e per la propria 
attività.  
    
    
    
    
    
    
     
 
   

1. Riapertura “Nuova Sabatini” (Bando Nazionale) 
 
Dal 2 gennaio è ripartito lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo 
strumento agevolativo “Nuova Sabatini” - istituito nel 2013 - concessi dal Ministero dello sviluppo economico a fronte 
di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature. 
NUOVE RISORSE: 560 milioni di euro, infatti, risultano essere le nuove risorse finanziarie stanziate dal Parlamento 
con la legge di bilancio 2017 per continuare ad agevolare le piccole e medie imprese che intendono investire in beni 
strumentali. 
ENORME SUCCESSO: l’enorme successo riscosso dallo strumento agevolativo nel mondo imprenditoriale ha 
determinato sia la proroga di due anni - al 31 dicembre 2018 - per la concessione del contributo del 2,75% annuo sugli 
investimenti ordinari, sia la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% - quindi al 3,575% annuo - per 
la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali - compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda 
ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency 
identification - e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
OBIETTIVO : l’obiettivo è incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema 
imprenditoriale anche tramite l’innovazione di processo e/o di prodotto. 
In tempi brevi saranno aperti i termini per la presentazione anche delle domande per gli investimenti in tecnologie 
digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
La Nuova Sabatini rappresenta uno strumento agevolativo di estremo rilievo per l’ammodernamento e la crescita del 
sistema produttivo italiano. Ad oggi, infatti, sono oltre 19 mila le domande di agevolazione presentate dalle piccole e 
medie imprese, per un ammontare di contributo concesso superiore a 360 milioni di euro. 
 
 
Vi ricordiamo che i nostri partner sono disponibili ad incontrarvi e, senza nessun impegno, verificare le possibilità di 
finanziamento possibili per la vostra realtà aziendale, siano esse di natura regionale, nazionale oppure europea. Potete 
richiedere un appuntamento presso il nostro ufficio di segreteria. 
 
 

Oggetto: Principali Possibilità di Finanziamento alle Imprese 
 

1. Riapertura “Nuova Sabatini” (Bando Nazionale) 
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PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI O RICHIEDERE UN PREVENTIVO PER GLI 
ARGOMENTI SOPRA INDICATI COMPILA LA SCHEDA E INVIALA VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 
MAIL: INFO@IMPRESAMBIENTE.IT  
 
 
NOME_________________________________________________________________________________ 

 

COGNOME_____________________________________________________________________________ 

 

CARICA AZIENDALE____________________________________________________________________ 

 

AZIENDA______________________________________________________________________________ 

 

TELEFONO DIRETTO____________________________________________________________________ 

 

MAIL__________________________________________________________________________________ 

 

VORREI AVERE: 

o MAGGIORI INFORMAZIONI 

o PREVENTIVO 

 

IN MERITO A : 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


