di

Avv. Rosa Bertuzzi

D.P.C.M. 28 dicembre 2017
M.U.D. (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)
E' stato approvato il Modello Unico di dichiarazione ambientale MUD per la

30 aprile 2018

presentazione entro il
, con riferimento al 2017 (D.P.C.M.
28 dicembre 2017). Le novità principali introdotte sono:
1)
Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata,
allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare,
tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni in
loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato l’autorizzazione e data
di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate e capacità
complessiva autorizzata.
2) Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto
dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti
dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione
sull'utilizzo delle borse di plastica”.

NUOVE MODALITA' DI COMPILAZIONE E
TRASMISSIONE
La Comunicazione Rifiuti deve essere compilata tramite software messo a
disposizione da Unioncamere o reso disponibile sul sito della società del sistema
camerale Ecocerved s.c.a. r.l. nel mese di febbraio (http://mud.ecocerved.it).
La presentazione alla Camera di Commercio deve avvenire esclusivamente via
telematica.
I soli produttori iniziali che producono nella propria Unità Locale non più di 7 rifiuti
e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono
presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata a mezzo Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it, purchè compilata

esclusivamente
utilizzando
l’applicazione
disponibile
sul
sito http://mudsemplificato.ecocerved.it/ (non potrà essere compilata manualmente).
La Comunicazione Rifiuti Semplificata così ottenuta può essere scaricata in formato
pdf e firmata digitalmente oppure, ove non si disponga di firma digitale, può essere
stampata, firmata su carta e poi scansionata, unitamente a copia del documento
d'identità, trasformandola in un documento informatico in formato pdf.
NON E’ PIU’ PREVISTA LA SPEDIZIONE POSTALE O LA CONSEGNA A
MANO
La presentazione del MUD è soggetta al pagamento del diritto di segreteria pari
a:
€

10,00 per ogni MUD inviato telematicamente, versato tramite carta di credito
o Telemaco Pay;
 € 15,00 per ogni MUD spedito a mezzo pec, con versamento effettuato su ccp
750406 intestato a «CCIAA di Bologna – Diritti di segreteria ambiente»
indicando la causale «DIRITTI SEGRETERIA MUD - L. 70/1994»;
l’attestazione del versamento deve essere inviata via pec unitamente al MUD
cartaceo.
Per la presentazione telematica del MUD collegarsi al sito www.mudtelematico.it.
Sono confermati i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, le informazioni da
comunicare e i 6 tipi di comunicazione:
1.Comunicazione Rifiuti speciali
 Chiunque

effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
 Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni
artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184
comma 3 lettere c),d) e g)).
 Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo
superiore a Euro 8.000,00.
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
 Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi

componenti e materiali.

