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OGGETTO: MUD 2016, VIENE CONFERMATO IL MODELLO USATO PER LA DENUNCIA DEL 

30.04.2015 
 

Evento Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 dicembre 2015 è stato 
pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 21 
dicembre 2015 che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 
da utilizzare per la denuncia del 30 aprile p.v. 
 

Scadenza 30 aprile 2016 
 

Soggetti interessati L’obbligo di presentare la comunicazione annuale (MUD) al catasto dei rifiuti 
riguarda:  
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;   
• le imprese e gli enti, che hanno più di dieci dipendenti (con riferimento 

all’impresa nella sua totalità e non alla singola unità locale oggetto di 
dichiarazione; nel calcolo vanno considerati i soli dipendenti e non gli altri 
addetti con contratti diversi, ad es. i lavoratori interinali o contratti di 
inserimento e  reinserimento e di apprendistato) e che sono produttori iniziali 
di rifiuti non pericolosi derivanti da:  

– lavorazioni industriali,   
– lavorazioni artigianali,   
– attività di potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione delle 
acque reflue ed abbattimento di fumi;   

• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento 
dei rifiuti;  

• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di 
rifiuti prodotti da terzi;   

• le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi con l’iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria 2 - bis (categoria 
istituita ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06); 

• i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;   
• i consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di 

rifiuti;   
• i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti 

dalle navi ed i residui del carico.   
 

Schede contenute nel MUD Le comunicazioni contenute nella nuova dichiarazione – MUD 2016 che è uguale 
al MUD 2015 - sono relative a:  

• rifiuti provenienti dalla attività indicate nella sezione soggetti obbligati; 
•  veicoli fuori uso;   
• imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;   
• rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;   
• rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;   
• produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
•  

 

I produttori iniziali di rifiuti, di cui sopra e quindi tenuti alla compilazione del MUD, possono rientrare in due 
comunicazioni rifiuti diverse. 
La comunicazione semplificata oppure la comunicazione ordinaria. 
Qui di seguito le illustriamo entrambe. 
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Comunicazione semplificata La Comunicazione Rifiuti Semplificata, può essere usata in alternativa a quella 
ordinaria (Comunicazione Rifiuti). 
Tale comunicazione semplificata è compilabile solo a condizione che:  
• nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione siano stati prodotti non più di 

sette codici CER di rifiuti da dichiarare prodotti da produttori iniziali;   
• per il conferimento (=trasporto) non siano stati utilizzati più di tre 

trasportatori terzi per ciascuna tipologia (codice CER) di rifiuto oggetto di 
dichiarazione;   

• per ciascuna tipologia non vi siano state più di tre destinazioni (recuperatori  
o smaltitori);   

• eventuali trasporti eseguiti “in proprio” dal dichiarante (con iscrizione 
all’Albo Gestori Ambientali semplificata di cui alla categoria 2-bis) abbiano 
riguardato solo rifiuti non pericolosi, per i quali la fase di trasporto “in 
conto proprio” non è oggetto di comunicazione;   

• il dichiarante non abbia svolto, presso l’unità locale cui si riferisce la 
dichiarazione, alcuna attività di recupero o smaltimento.   

SE il produttore decide di avvalersi della facoltà di effettuare la Comunicazione 
Rifiuti Semplificata, essa può essere compilata solo su carta e quindi spedita 
alla Camera di Commercio competente per territorio con raccomandata 
senza avviso di ricevimento e con allegata l’attestazione di versamento dei 
diritti di segreteria che ammontano a 15,00€.  
La Comunicazione Rifiuti Semplificata permette di indicare in un’unica scheda 
tutti i dati relativi alle quantità di rifiuti prodotti nell’anno di riferimento, in 
giacenza al 31 dicembre, affidati a terzi per l’attività di trasporto, di recupero e di 
smaltimento, senza dover compilare, come nella comunicazione ordinaria, oltre 
alla sezione anagrafica anche tante schede RIF quanti sono i rifiuti prodotti o 
comunque avviati a smaltimento, nonché, per ciascuna scheda RIF, le relative 
schede DR e TE per gli impianti di destinazione e per i trasportatori terzi.  
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La Comunicazione Rifiuti Semplificata, si può presentare solo su carta, 
compilando la specifica scheda recante i seguenti dati/informazioni:  
• nell’intestazione:  

– il codice fiscale del dichiarante;   
– l’anno cui si riferisce la dichiarazione (ossia 2015);   
– ove si tratti di “ripresentazione” per correggere – sostituendola – una 

dichiarazione incompleta od inesatta già presentata, la data di 
presentazione della dichiarazione originaria che viene sostituita;   

• nella parte anagrafica 
– nome o ragione sociale del dichiarante;   
– sede dell’unità locale presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti 

oggetto della dichiarazione;   
– numero iscrizione al repertorio notizie economiche ed amministrative 

(REA);   
– indirizzo e telefono dell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;   
– codice ISTAT dell’attività economica principale esercitata nell’unità 

locale (ATECO 2007);   
– numero medio degli addetti dell’unità locale nel corso dell’anno di 

riferimento (includendo non solo i dipendenti, ma tutti i lavoratori con le 
varie tipologie di contratto);   

– mesi di attività nell’anno di riferimento;   
– cognome e nome del Legale rappresentante o suo delegato;   
– firma e data;   
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• nella parte relativa ai rifiuti:  
– codice CER del rifiuto;   
– quantità prodotta (espressa in Kg o t);   
– stato fisico del rifiuto (polverulento, fangoso, aeriforme, solido o liquido, 

vischioso/sciropposo, altro);   
– giacenza al 31 dicembre 2015 (espressa in Kg o t), distinguendo, sulla 

base delle informazioni in possesso dell’impresa, tra le quantità da 
avviarsi al recupero e le quantità da avviarsi a smaltimento;   

– trasportatori utilizzati per quel codice CER di rifiuto (max 3) e relativi 
codici fiscali (i trasportatori terzi non vanno indicati se coincidono con il 
destinatario del rifiuto);   

– ragione sociale dei destinatari (recuperatori/smaltitori) del rifiuto (max 3) 
e relativi codici fiscali;   

– il luogo di destinazione, indicando:   
• se la destinazione è in Italia, indirizzo dell’U.L. dell’impianto 

(Provincia, Comune, Cap);  
• se la destinazione è all’estero, barrando la casella “Estero”, nel 

campo “Comune”, il nome del Paese estero di destinazione, il codice 
degli allegati  

• III e IV del Regolamento relativo ai transfrontalieri;  
– per ciascun destinatario, la quantità conferita in base all’attività svolta dal 

destinatario specificando se recupero di materia o recupero di energia o 
smaltimento.  

 
Comunicazione Rifiuti 

ORDINARIA 
La Comunicazione Rifiuti ordinaria è prevista per tutti i produttori di rifiuti, per i 
trasportatori professionali (compresi i trasportatori di propri rifiuti pericolosi 
iscritti all’Albo Gestori Ambientali di cui alla categoria 2-bis) e i gestori di rifiuti e 
deve essere compilata esclusivamente su supporto informatico, utilizzando il 
software di compilazione messo a disposizione dal sistema camerale ed inviato 
telematicamente.  
È formalmente strutturata in sezioni, schede e moduli, come segue:  
MUD 2015 – Guida alla compilazione  
• SEZIONE ANAGRAFICA – contenente la scheda anagrafica (SA1) e la 

scheda autorizzazioni (SA-AUT), da compilarsi, quest’ultima, nel caso in 
cui il dichiarante sia titolare di autorizzazioni/comunicazioni per attività 
di gestione di veicoli fuori uso e di RAEE afferenti all’unità locale di 
riferimento o se il dichiarante sia un impianto di 
incenerimento/coincenerimento o un impianto di discarica (anche di 
rifiuti urbani);   

• SEZIONE RIFIUTI – costituita dalle seguenti schede:   
– RIF-Rifiuti;   
– Materiali Secondari;   
– Intermediazione;   

e dai seguenti moduli:  
– RT: per i rifiuti ricevuti da terzi o da altre unità locali;   
– DR: per i rifiuti conferiti a terzi o ad altre unità locali;   
– TE: per i rifiuti trasportati da terzi;   
– MG: per le operazioni di recupero e di smaltimento svolte nell’unità 

locale;   
– RE: per le attività svolte fuori dall’unità locale;   
– UO: per indicare i produttori dei rifiuti intermediati;   
– UD: per indicare la destinazione dei rifiuti intermediati.   
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Sezione anagrafica (SA1) In questa scheda si devono fornire informazioni generali sul soggetto che inoltra 
la dichiarazione MUD. 
 

Sezione rifiuti I soggetti che devono compilare questa scheda sono:  
• produttori iniziali e nuovi produttori di rifiuti;   
• gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti (anche urbani);   
• trasportatori di rifiuti (anche urbani).   
La Scheda identifica il rifiuto mediante due parametri: 

1. il codice CER  
2. stato fisico 

quindi si dovranno compilare più schede RIF in caso di stesso codice CER, ma 
con stato fisico diverso.  
 
I dati richiesti sono i seguenti:  
 “Origine del rifiuto” devono essere indicate le quantità:  

– dei rifiuti prodotti nell’unità locale come “produttore iniziale” o da 
operazioni di gestione rifiuti, cioè i rifiuti derivanti da attività di recupero 
o di smaltimento per cui sussiste un’autorizzazione/comunicazione 
riferita all’unità locale;   

– dei rifiuti ricevuti da terzi per i quali sussiste una relativa 
autorizzazione/comunicazione per l’unità locale (allegare moduli RT);   

– dei rifiuti prodotti fuori dall’unità locale (allegare moduli RE). 
Parte “trasporto del rifiuto” devono essere indicate:  
1) se il dichiarante è produttore iniziale del rifiuto trasportato, limitatamente ai 

rifiuti in uscita dall’unità locale:  
–  le quantità di rifiuti pericolosi trasportate dal dichiarante, con l’iscrizione 

all’Albo gestori ambientali semplificata, di cui alla categoria 2-bis, fino ad 
un massimo di 30 kg-l/giorno, oppure con l’iscrizione ordinaria all’Albo 
gestori ambientali, categoria 5, del D.Lgs. n. 152/06, per quantità 
superiori a 30 kg-l/giorno;   

–  i trasportatori terzi cui è stato affidato il rifiuto indicando il numero dei moduli 
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TE allegati alla scheda RIF (i trasportatori terzi non vanno indicati se 
coincidenti con i destinatari). Come già accennato, non devono invece 
essere indicati i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal dichiarante 
iscritto all’Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis;   

2) se il dichiarante è un trasportatore di rifiuti prodotti da terzi devono essere 
indicate tutte le quantità trasportate (è necessario allegare anche i moduli RT 
e DR per le quantità di rifiuti destinate agli impianti);   

3) se la dichiarazione è relativa ad un impianto che riceve rifiuti prodotti da 
terzi o comunque ricevuti da altre unità locali:   

– le quantità di rifiuti pericolosi trasportate dal dichiarante in uscita 
dall’unità locale;   

– i trasportatori terzi cui è stato affidato il rifiuto indicando il numero dei 
 moduli TE allegati alla scheda RIF (i trasportatori terzi non vanno 
indicati se coincidenti con i destinatari). Non vanno dichiarati i trasporti 
dei rifiuti in ingresso;  

 “Destinazione del rifiuto” devono essere indicate le quantità:  
– conferite a terzi per attività di smaltimento o recupero;   
– le quantità in giacenza al 31 dicembre 2015, cioè il rifiuto in giacenza al 

31 dicembre 2014 sommato alla quantità prodotta nel 2015 a cui si 
sottrae la quantità avviata a recupero o a smaltimento nel 2014. Le 
quantità in giacenza al 31 dicembre 2014 devono essere suddivise, sulla 
base delle informazioni in possesso dell’impresa, tra quelle da avviare a 
recupero e quelle da avviare a smaltimento.   

 “Operazioni di recupero o smaltimento” devono essere indicate le quantità 
recuperate e quelle smaltite dal dichiarante nell’unità locale cui si riferisce la 
dichiarazione (o in attività esterne quali impianti mobili, spandimenti in 
agricoltura, recuperi ambientali per le quali si allega il modulo MG).  
 

Modulo RT Questo modulo va compilato da:  
– gestori (smaltitori, recuperatori) di rifiuti per comunicare le unità locale 

(U.L.) dalle quali hanno ricevuto i rifiuti avviati a gestione e le quantità 
ricevute da ciascun produttore/detentore;   

– trasportatori di rifiuti conto terzi per comunicare le U.L. dalle quali 
hanno ricevuto i rifiuti trasportati e le quantità ricevute da ciascun 
produttore/detentore.   

 
Modulo RE Questo modulo va compilato da produttori di rifiuti pericolosi prodotti fuori dall’U.L. (in luoghi che non costituiscono U.L. o presso U.L. di terzi ove sia prevista la presa in carico 

da parte del dichiarante) da proprie attività quali:  
• manutenzione (compresa quella per la pulizia delle reti fognarie);   
• attività di bonifica amianto;   
• assistenza sanitaria;   
• cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica).   

 

Modulo TE Questo modulo va compilato dai produttori dei rifiuti per comunicare i 
trasportatori terzi (soggetti diversi sia dal produttore che dal destinatario del 
rifiuto).  
 

Modulo DR Questo modulo va compilato da: 
– produttori di rifiuti;   
– trasportatori di rifiuti;  per comunicare i soggetti autorizzati a svolgere 

attività di recupero o di smaltimento ai quali sono stati conferiti i rifiuti 
prodotti o trasportati e le quantità conferite   
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Scheda MAT Questa va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti per 
comunicare le quantità di “End of Waste” (EoW) e/o materiali e prodotti 
secondari (ai sensi dell’art. 184-ter D.Lgs. 152/06) generate nell’anno di 
riferimento. Sono comprese anche le materie prime e i prodotti ottenuti nell’anno 
di riferimento che derivano da attività afferenti ai decreti ministeriali 5 febbraio 
1998, 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005 n. 269.  
 

Sezione intermediari Questa sezione va compilata, unitamente alla Scheda Anagrafica, dai 
commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.  
 

Comunicazione veicoli  Sono tenuti alla compilazione di questa comunicazione quei soggetti che 
svolgono specifiche attività di recupero di veicoli fuori uso su veicoli che 
rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 (L2, M1, N1), cioè:  
• gli autodemolitori,   
• i rottamatori;   
• i frantumatori   
 

Compilazione ed invio delle comunicazioni RIFIUTI ORDINARIA 

 

Le comunicazioni relative ai rifiuti, come quelle per rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e dei veicoli fuori uso, vanno compilate tramite:   
• il software messo a disposizione da Unioncamere e predisposti da 

ECOCERVED;   
• altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file 

organizzato secondo i tracciati record previsti dall’allegato 4 del sopra citato 
DPCM, disponibili anche sul sito di Ecocerved;  e devono essere trasmesse 
esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it .   

 
Diritti di segreteria: 

 

I diritti di segreteria sono fissati per ogni unità locale in: 
• Euro 10,00 per ogni comunicazione presentata per via telematica;   
• Euro 15,00 per ogni comunicazione presentata su carta.   
In caso di trasmissione telematica il pagamento deve essere effettuato utilizzando 
sistemi di pagamento elettronici (carte di credito o altri sistemi di pagamento 
messi a disposizione dalle Camere di Commercio, es. Telemaco Pay).  
Non è dovuto alcun diritto per la presentazione della Comunicazione Produttori 
di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.  
 

Software Attenzione!  
Il sistema verrà reso disponibile, per l'invio del MUD 2016 (relativo ai dati 2015) 
a partire dal 15 febbraio 2016. 
 

DESIDERATE FARVI COMPILARE IL MUD 2016? LEGGETE QUI SOTTO 
 

Servizio erogato: 
Oltre alla compilazione del MUD riceverete una nota contenenti le correzioni da eseguire relativamente 
agli errori che saranno rilevati su registri e formulari 
Costi di compilazione: 

• Calcoli e gestione primo rifiuto 130,00 € i successivi 50,00 € a rifiuto (per i rifiuti che superano 
le 50 movimentazioni verranno aggiunte 10,00€) 

• Importo relativo ai diritti di segreteria sostenuti per vostro conto 
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Costi di compilazione del MUD per le altre aziende NON clienti dello studio Calvi Barbara: 

• Calcoli e gestione primo rifiuto 150,00 € i successivi 70,00 € a rifiuto (per i rifiuti che superano le 50 
movimentazioni verranno aggiunte 10,00€) 

• Importo relativo ai diritti di segreteria sostenuti per vostro conto 
 
LE AZIENDE INTERESSATE DOVRANNO INOLTRARE IL MODULO LE INFORMAZIONI DI CUI SOTTTO 
LA PRESENTE PAGINA COMPILATA MEZZO MAIL: INFO@STUDIOBARBARACALVI.COM 

Si ricorda che per predisporre il MUD bisogna consegnarci i seguenti documenti in copia: 

• Copie delle pagine del registro di carico e scarico dal 01.01.2015 al 31.12.2015; 
• Prima e quarta copia dei formulari di trasporto dal 01.01.2015 al 31.12.2015; 
• N° dipendenti dell’anno 2015; 
• codice ATECORI2007 della società; 
• Nome e cognome del legale rappresentante; 
• copia del MUD inviato entro il 30.04.2015 e relativo all’anno 2014. 

In caso di trasporti transfrontalieri vi verranno richiesti altri documenti integrativi 

 
Scheda di prenotazione del servizio da inviare entro il 25 marzo p.v.: 
 

Ragione sociale:  _________________________________________________________  

Indirizzo   _________________________________________________________  

Telefono  _________________________________________________________  

e-mail  _________________________________________________________  

C. Fiscale  _________________________________________________________  

P.IVA  _________________________________________________________  

Persona da contattare  _________________________________________________________  

 
I documenti di cui sopra dovranno essere consegnati entro e non oltre il 04 aprile 2016 

 
Per ulteriori informazioni in merito contattateci al info@studiobarbaracalvi.com, cordiali 
saluti 
 
 


