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RegistroMUD
RegistroMUD svolge tutti gli adempimenti per produttori, trasportatori.

Intermediari e destinatari, compresa la dichiarazione MUD 

PROVALO! TI PIACERÀ.
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Il collega di cui non 
potrai più fare a meno

Un’arma in più nelle tue mani Mentre tutti gli altri dedicheranno una settimana 
di  lavoro o più alla compilazione del MUD, a te 
basterà premere un tasto per ottenere il file nel 
formato previsto dall’applicazione EcoCerved, 
pronto per l’invio o l’importazione per ulteriori 
verifiche 

Niente più formulari compilati a mano ma 
perfettamente stampati, con registri 
compilati automaticamente ed infine 
premendo un tasto il MUD è pronto.

La semplicità prima di tutto

I  registri  di  carico  e  scarico  ed  i  formulari  di  identificazione  dei  rifiuti  (FIR)  sono  gli  strumenti  che
documentano le attività di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto fino alla destinazione.

Dichiarazione annuale MUD
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Registri di carico e scarico D.Lgs. n. 152/06

Dai dati inseriti nel formulario vengono compilati automaticamente i registri secondo quanto previsto 
dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006

Tutto quanto serve a riempire il formulario con 
compilazione guidata e accettazione controllata
dei dati.

Le stampe a video consentono di controllare i risultati senza 
sprecare moduli del registro e RegistroMUD è già pronto per 
la stampa della modulistica su semplici fogli A4 vidimati. La 
modulistica è personalizzabile secondo le esigenze del 
cliente.

Tutto quello che serve Agile e semplice

Stampe a video, su stampante e file Interfaccia diretta ed efficiente

La movimentazione dei registri per tutti i ruoli implicati 
(produttori, trasportatori, intermediari e destinatari) è il 
risultato automatico del caricamento dei dati dei 
formulari. Ove necessario è ovviamente possibile inserire
i movimenti manualmente.

Punto di forza è l’assistenza, veloce e diretta con contatto immediato per via telefonica, Whatsapp, email,
Skype ed interventi istantanei in tutta Italia tramite teleassistenza da parte di un operatore qualificato.

Assistenza qualificata

Sono gestiti i ruoli di produttori, trasportatori, 
intermediari e destinatari. L’applicazione avvisa anche 
di scadenze e ritardi di autorizzazioni e stampe.
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Alessandro Zanello
Software by design
33100 Udine UD

Email info@registromud.it

Perchè perdere tempo?

Costa poco, i prezzi sono chiari e senza sorprese, chiamaci subito!

CONTATTACI

0432 512101

info@registromud.it

https://www.registromud.it
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