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Le migliori produzioni ortoflorovivaistiche ferrare si al Flormart-
Miflor-TecnoHortus di Padova dal 20 al 22 febbraio 2004 

 
La Camera di Commercio di Ferrara ha organizzato e finanziato la partecipazione di 
alcune imprese ferraresi del settore ortoflorovivaistico al Miflor-Flormart-TecnoHortus di 
Padova. 
Si tratta di una delle più importanti manifestazioni internazionali per i prodotti e le 
attrezzature per il florovivaismo e il giardinaggio; nell’edizione di febbraio 2004 è stata 
focalizzata l’attenzione sulla valorizzazione delle produzioni florovivaistiche, in particolare 
quelle mediterranee, sulla gestione degli spazi verdi e, per quanto riguarda TecnoHortus, 
è stata posta particolare attenzione alle più innovative tecnologie agricole di coltivazione e 
alla razionalizzazione ed efficienza dei sistemi di confezionamento, trasporto e 
commercializzazione. 
In un’area allestita di 72 mq ( Flormart) hanno presentato le migliori produzioni 
florovivaistiche le imprese ferraresi Boarini Michele, Boarini Corrado e Floricoltura Marzola 
mentre nell’area TecnoHortus ha presentato i propri prodotti l’impresa Veronesi Michele. 
La Rassegna internazionale ha accolto circa 900 espositori in una superficie espositiva di 
26.694 mq e sono stati registrati circa 30.000 visitatori . 
 

 
M.U.D. Modello Unico di Dichiarazione in materia am bientale (Legge n. 70/94) 
 

DICHIARAZIONE ANNO 2003  
 
 

Si informa che il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) anno 2003 deve 
essere presentato entro IL 30 APRILE 2004   presso le sedi camerali di Ferrara, Via 
Darsena, n. 77/A e Cento, Via Ferrarese, n. 28/1 o attraverso invio telematico  al sito 
www.mudtelematico.it .  
Il MUD risulta articolato in due capitoli: 
Capitolo 1 – Rifiuti (Comunicazione Rifiuti ) 
Per le dichiarazioni presentate su supporto informatico i floppy disks o CD,  così come i 
bollettini di conto corrente postale per il versamento dei diritti di segreteria si potranno 
ritirare gratuitamente presso le sedi camerali sopracitate a partire dal 25 marzo prossimo. 
Relativamente alle denunce presentate su supporto cartaceo i modelli si possono 
scaricare dal sito www.fe.camcom.it. 
L’importo dei diritti di segreteria dovuti è rimasto invariato rispetto allo scorso anno: 
- € 10,00 per la dichiarazione su floppy disk o CD 
- € 15,00 per la dichiarazione su modello cartaceo 



Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 14926448 intestato a Camera di 
Commercio I.A.A. – Largo Castello n. 10 – Ferrara. 
Si ricorda agli operatori tenuti alla presentazione del MUD che, in occasione della 
presentazione della dichiarazione su supporto magnetico multipla, è possibile effettuare un 
unico versamento dei diritti di segreteria cumulativo per tutte le dichiarazioni contenute nei 
floppy disks o CD. 
Le dichiarazioni potranno essere spedite con raccomandata semplice, senza avviso di 
ricevimento a: 
CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA – Via Borgoleoni n. 11 – 44100 Ferrara 
oppure: 
consegnate a mano presso le sedi di: 
FERRARA: Via Darsena n. 77/a (Sportello 9) 
CENTO: Via Ferrarese n. 28/1 
Capitolo 2 – Emissioni (Dichiarazioni INES – per le  attività IPPC riportate 
nell’allegato 1 al Dlgs 372/1999) 
La dichiarazione INES  viene compilata UNICAMENTE per via telematica, utilizzando la 
smart-card contenente la firma digitale. 
Per compilare la dichiarazione INES le aziende dovranno collegarsi al sito 
www.dichiarazioneines.it  
Il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 10,00 viene effettuato con l’utilizzo della carta 
di credito. 
 
La Camera di Commercio ha organizzato seminari di aggiornamento per la compilazione 
della dichiarazione, presso la sede operativa in Ferrara, Via Darsena 77/A, nelle seguenti 
giornate: 
25 marzo 2004  ore 9:30 
25 marzo 2004  ore 14.30 
29 marzo 2004  ore 9:30  (destinato specificatamente ai Comuni) 
29 marzo 2004-  ore 14.30 
08 aprile 2004  ore 9:30 
08 aprile 2004  ore 14.30 
 
Si prega di voler confermare l’eventuale partecipaz ione telefonando al n. 
0532/783706. 
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