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Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento der
uffici centrali e periferici della Regione Siciliana -

Unico di Dichiarazione MUD.

rifiuti speciali e pericolosi presso gli
Compilazione annuale del Modello

e.pc.

Agli Uffici Regionali Centrali e Perifericr
LORO SEDI

Alla S.E.A.P s.r.l.
Zona Industriale
Area A.S.I. Rustico A/6
Aragona ( AG )

Premesso che le nuove procedure informatiche introdotte dal sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI, che sostituiranno il vecchio sistema cartaceo,
entreranno in vigore a decorrere dal0910212012, con la presente si ricorda che a carico degli Uffici
che hanno prodotto rifiuti pericolosi dall'llll20ll al3lll2l20ll permane l'obbligo di compilare
ed inoltrare alla Camera di Commercio competente per provincia il MUD cartaceo entro il
30/4/2012.

Si precisa che la modulistica relativa al MUD, unitamente ad una copia precompilata dello
stesso, veffanno pubblicati nel sito www.regione.sicilia.itl (la struttura regionale - Dipartimento
della funzione pubblica e del personale) non appena la SEAP s.r.l provvederà a trasmetterli.

Si invitano gli Uffici che necessitano delle somme per il pagamento dei diritti di segreteria per
la presentazione del modello unico di dichiarazione, a far pervenire entro e non oltre il 3llll20l2
esclusivamente a mezzo fax al numero 09117073137, le richieste di O.A, dove dovrà essere
indicato l'importo complessivo e il nominativo del funzionario delegato.

Si precisa che per gli uffici dipendenti da Dipartimenti diversi dallo scrivente, le stesse
dovranno essere sottoscritte anche dal dirigente preposto alla struttura presso la quale presta
servizio il funzionario delegato.

Si confida nella massima collaborazione e si comunica che per maggiori chiarimenti si potrà
contattare il Dirigente Responsabile dell'U.O."Utenze, Servizi e Manutenzioni"- Ing. G. Troncale
- fel. 09117073960, e/o I'incaricata del Servizio Sig.ra Affronti - tel. 09117073478.
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