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Il D. Lgs. n.152/2006 all’art. 189 dispone l’obbligo di comunicare le 
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti indicati 
al medesimo articolo, secondo le modalità previste dalla L.70/1994. 
Tale articolo era stato modificato dal D.Lgs. n. 205/2010 che 
prevedeva che le modifiche entrassero in vigore a decorrere dal 
giorno successivo all’entrata in operatività del sistema di tracciabilità 
dei rifiuti (SISTRI) introdotto dal D.M. del 17/12/2009 e successive 
modificazioni. 
Nonostante l’avvio del SISTRI, rimane vigente, sino alla piena 
operatività dello stesso, obbligo di presentazione del MUD tutti i 
soggetti menzionati dall’articolo 189 del D. Lgs. n.152/2006. 
 

MUD 2016 
Normativa di riferimento 
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Il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 "Approvazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale per l'anno 2014“ contiene le istruzioni per la 
compilazione e la trasmissione di : 

 1.    Comunicazione Rifiuti speciali    
 2.    Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
 3.    Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione 

Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio 
 4.    Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche   ed 

elettroniche 
 5.    Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in      

convenzione 
 6.    Comunicazione Produttori di Apparecchiature  Elettriche ed 

Elettroniche 
 

MUD 2015 
Normativa di riferimento 



MO007 

COSA COME INVIO DIRITTI 

Comunicazione MUD 

Rifiuti Speciali 

Imballaggi  

www.ecocerved.it 

 

MUD Cartaceo 

Produttori fino 7 rifiuti 
 

Via Posta Racc. 15 € per ogni anagrafica 

MUD Telematico www.mudtelematico.it 10 € per ogni anagrafica 

   Comunicazione MUD 

   Rifiuti Veicoli Fuori Uso 

Comunicazione MUD 

Rifiuti da A.E.E. 

Comunicazione MUD 

Rifiuti Urbani, Assimilati 

e raccolti in convenzione 

MUD Cartaceo generato 

da www.mudcomuni.it 
Via Posta Racc. 15 € 

MUD Telematico  

da www.mudcomuni.it 
www.mudcomuni.it 10 € 

Comunicazione MUD 

Beni di Imballaggi 
MUD Telematico www.mudtelematico.it 10 € 

Comunicazione MUD 

Beni di Produttori Imp. 

di App. Elettr. ed E. 
MUD Telematico 

www.impresa.gov.it 

www.registroaee.it 
Non previsto 

MUD 2016 

Scadenza 30 aprile 2016 
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MUD 2016 

Soggetti Obbligati Rifiuti Speciali 

OGNI IMPRESA o ENTE CHE PRODUCE RIFIUTI PERICOLOSI 
 con l’esclusione di: 

 Imprese agricole art. 2135 c.c. Fatturato < Euro 8.000,00 
 Professionisti non inquadrati in Imprese Enti (Art. 11, L. 29/2006) 
 

 

IMPRESA o ENTE CHE PRODUCE RIFIUTI NON PERICOLOSI: 
 Produttori iniziali con oltre i 10 dipendenti 

 da lavorazioni industriali 
 da lavorazioni artigianali 
 da attività di recupero e smaltimento dei 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’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). 
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GESTORI DI RIFIUTI 

 Imprese ed enti che effettuano recupero e smaltimento dei rifiuti 

 Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 

 Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il 

trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi 

 Escluse, per il trasporto, le imprese di cui all'art. 212 c. 8 per i propri rifiuti non pericolosi 

 
IMPIANTI RAEE 

 Impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE derivanti dalle categorie 

di A.E.E. rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005. 

 Centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. 

c) del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151 

 
IMPIANTI GESTIONE VEICOLI FUORI USO 

 Autodemolitori: operazioni di messa in sicurezza e demolizione 
 Rottamatori: operazioni di rottamazione ed adeguamento volumetrico delle carcasse di auto, già 

state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza 
 Frantumatori: operazioni di frantumazione delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad 

operazioni di messa in sicurezza, smontaggio delle parti recuperabili ed eventuale adeguamento 

volumetrico. 

MUD 2016 

Soggetti Obbligati Rifiuti Speciali 
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IMBALLAGGI 

 Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) 

e c) 

 Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di 

gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152 

 

 
PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

 Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale 

dei produttori di apparecchiature  

 Sistemi collettivi di finanziamento 

MUD 2016 

Altri Soggetti Obbligati 
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Comunicazione Sanzioni 

Comunicazione Rifiuti 

Speciali 

Per quanto attiene alla Comunicazione Rifiuti Speciali, mancando un espresso richiamo al 

regime sanzionatorio previsto dall'art. 258, c. 1, del D.Lgs. n.152/2006 antecedente all’ entrata 

in vigore del D.Lgs. n. 205/2010, per l’avvicendarsi degli aggiornamenti normativi relativi alle 

disposizioni relative al progetto SISTRI, si rimanda al parere dell'autorità di controllo 

competente (Provincia, Ispra, Arpa ecc.). Si può considerare che l’art. 52, c. 1, D.L. 22 giugno 

2012, n. 83 richiama gli articoli 190 e 193 del D.Lgs., n. 152/2006 e “all'osservanza della 

relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del 

D.Lgs., n. 205/2010” ritenendo il richiamo riferito a tutta la disciplina sanzionatoria e non 

esclusivamente a quella correlata alle norme dei registri di carico e scarico e formulario.  

Comunicazione Veicoli 

fuori uso 

L’art. 13, c. 7, Dlgs 209/2003 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione VFU :"Chiunque 

non effettua la comunicazione, prevista dall'art. 11, c. 4, o la effettua in modo incompleto o 

inesatto, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. 

Comunicazione RAEE 

 

Per la Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 9 comma 4 del 

D.Lgs. n. 151/2005) non è prevista specifica sanzione. 

Comunicazione rifiuti 

urbani e assimilati 

L’art. 258, c. 5-ter prevede che nel mancato o errato o ritardato invio della comunicazione da 

parte dei Comuni, il Sindaco viene punito per la comunicazione trasmessa in modo incompleto 

o inesatto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. Nel 

caso in cui la comunicazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del 

termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00. 

MUD 2016 

Sanzioni MUD 
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Comunicazione Sanzioni 

Comunicazione Produttori 

di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche 

Decreto legislativo 

151/2005 

L'art. 16, c. 8, Dlgs 151/2005 prevede le sanzioni relative alla Comunicazione Produttori AEE: "Il 

produttore che non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei 

RAEE le informazioni di cui all'art. 13, comma 6 e 7, ovvero le comunica in modo incompleto e 

inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a 20.000”. 

Comunicazione Imballaggi 

Decreto legislativo 3 

dicembre 2010, n. 205 

L’art. 258 c. 5-bis prevede che il mancato o errato o ritardato invio della dichiarazione da:  

- produttori di imballaggi che, anziché aderire al CONAI, hanno organizzato autonomamente su 

tutto il territorio nazionale la gestione dei propri rifiuti da imballaggio o messo in atto un sistema 

di restituzione degli stessi (articolo 220, comma 2, D.Lgs. 152/2006). 

- CONAI.  

Viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00; Nel 

caso in cui la comunicazione venga effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del 

termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a Euro 160,00. 

MUD 2016 

Sanzioni MUD 
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 I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3 del D.Lgs. 152/06 che non 
effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo 
incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00. 

 Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza 
del termine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 26,00 a 
Euro 160,00. 

 Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati 
nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 
1.550,00 

MUD 2016 

Sanzioni MUD 
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MUD CARTACEO 
Rifiuti Speciali Aziende ed Enti 

Modulistica Cartacea Semplificata 
reperibile sul sito www.ecocerved.it  

 
si può presentare la semplificata compilando il 

modulo cartaceo e spedirlo con invio postale oppure 
utilizzare la nuova procedura di compilazione on-

line predisposta da Ecocerved 
 

http://www.ecocerved.it/
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     La dichiarazione MUD semplificata può essere compilata dai produttori per i quali 
ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: 

 presentano la Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo 

 sono produttori di non piu’ di sette rifiuti 

 i rifiuti sono prodotti nell'unita’ locale cui si riferisce la dichiarazione 

 per ogni rifiuto non utilizzano oltre 3 trasportatori oltre 3 destinatari 
Questi soggetti se presentano la dichiarazione cartacea sono tenuti a compilare 

esclusivamente la Sezione rifiuti semplificata (Schede SRS1 /e SRS2 /e SRS3 /e SRS4). 

Restano comunque liberi di presentarla con invio telematico. 

 

SEZIONE 

RIFIUTI 

SEMPLIFICATA 
 

SRS2 

 

 

 

SEZIONE 

RIFIUTI 

SEMPLIFICATA 

 
SRS1 

 

SEZIONE 

RIFIUTI 

SEMPLIFICATA 
 

SRS3 

 

 

MUD 2016- Rifiuti Speciali  
Sezione Rifiuti Semplificata 

 

SEZIONE 

RIFIUTI 

SEMPLIFICATA 
 

SRS4 
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MUD 2016- Rifiuti Speciali  

Scheda Rifiuti Semplificata 
 

 Se produce 1 solo rifiuto, la dichiarazione è il solo modulo SRS1 
 
 Comunicazione rifiuti su supporto cartaceo, attestazione di versamento 

dei diritti di segreteria di 15,00 Euro su Bollettino CCIAA da inserire in 
busta.  

 
 Spedire la busta con raccomandata con la dichiarazione relativa ad una 

sola unità locale alla CCIAA competente per il territorio mediante: 
 - spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento 
 
 Se produce fino a 7 rifiuti si aggiungono nuovi moduli fino al modulo 

SRS4 

MUD_2014_Comunicazione_semplificata.pdf
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MUD 2016- Rifiuti Speciali  

Scheda Rifiuti Semplificata 

SRS3 

Rif 4 

Rif 5 

SRS4 

Rif 6 

Rif 7 

TRASPORTATORE 

DESTINATARIO 

TRASPORTATORE 

DESTINATARIO 

TRASPORTATORE 

DESTINATARIO 

TRASPORTATORE 

DESTINATARIO 
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Compilazione Software MUD 2016 

www.ecocerved.it  

MUD TELEMATICO 
Rifiuti Speciali Aziende ed Enti 

http://www.ecocerved.it/
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Il file da trasmettere può essere generato: 

• dal prodotto informatico per la compilazione delle dichiarazioni su 

supporto informatico predisposto e distribuito da Unioncamere.  

• da altre applicazioni, sempre nel rispetto dei tracciati previsti dal decreto, 

in questo caso Unioncamere mette a disposizione un eseguibile per il 

controllo formale delle dichiarazioni rese su supporto informatico dai 

soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da 

Unioncamere. 

 

Il software per produrre il file MUD e il software per il controllo del file MUD 

possono essere scaricati liberamente dal sito www.ecocerved.it. 
 

 

MUD 2016 

Produzione del file da trasmettere 
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Schede / Moduli Indicazioni 

Scheda SA1 

La Scheda Anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione 

della Comunicazione MUD per fornire le informazioni che consentono di 

identificare il soggetto dichiarante.  

La Scheda Anagrafica è unica per tutte le Comunicazioni MUD rifiuti 

Deve essere utilizzato il codice ATECO 2007 

E’stato inserito, all'interno della modulistica, un campo "annulla e sostituisce" 

per le comunicazioni inviate in sostituzione della prima 

Il dichiarante deve indicare i mesi di attività dell’azienda (12 mesi se attiva tutto 

l’anno) 

Scheda SA-AUT 

Va compilata dai soli soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione 

veicoli fuori uso e alla Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche . 

 

Questi comunicano l’informazione relativa alle autorizzazioni in loro possesso 

per lo svolgimento delle attività oggetto della specifica Comunicazione e alle 

eventuali certificazioni EMAS e ISO 14000 

MUD 2016- Rifiuti Speciali 

Scheda Anagrafica  
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Schede / Moduli Indicazioni 

Dati relativi ad alcune 

tipologie di impianti di 

gestione (Modulo SA 

AUT) 

I gestori di impianti di incenerimento e coincenerimento devono comunicare nella 

scheda SA AUT, le potenzialità del proprio impianto 

I gestori di impianti di discarica devono comunicare, nella scheda SA AUT, la capacità 

residua della discarica  

Rifiuti prodotti e gestiti 

(scheda RIF e scheda 

INT) 

Viene richiesto lo stato fisico del rifiuto. Sono stati aggiunti alcuni stati fisici dei rifiuti 

per riprendere quelli indicati nel Sistema SISTRI 

Rifiuto prodotto fuori 

dall’unità locale 

(modulo RE) 

E’ stato rivisto il modulo RE con l’introduzione delle attività di assistenza sanitaria e 

l’eliminazione delle attività di costruzione e demolizione (per le quali i produttori non 

devono presentare il MUD se non in presenza di rifiuti pericolosi) 

Gestione dei rifiuti 

(modulo MG) 

Nel modulo MG va specificato il tipo di impianto, sulla base di una classificazione 

predefinita tenendo conto che qualora nella stessa Unità locale operino due impianti di 

gestione distinti, il gestore dovrà allegare ad una scheda RIF piu’ moduli MG, ognuno 

riferito ad un impianto 

MUD 2016- Rifiuti Speciali 

Schede  
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Schede / Moduli Indicazioni 

Materiali secondari 

generati dall’attività di 

recupero 

I gestori che a seguito di attività di recupero rifiuti, producono materiali secondari ai 

sensi dell’articolo 184 ter del D.Lgs. 152/06 ( e quindi NON RIFIUTI) devono compilare 

la nuova scheda MAT indicando il tipo di materiale prodotti, scegliendo tra quelli 

preimpostati, e la relativa quantità. 

I gestori che producono materiali secondari da attività di gestione dei veicoli, degli 

imballaggi e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche dovranno compilare 

gli specifici riquadri all’interno delle specifiche schede 

Rifiuti ricevuti dai centri 

di raccolta RAEE 

(scheda CR RAEE) 

I dichiaranti che compilano la scheda CR RAEE devono allegare i moduli RT RAEE 

per indicare da chi hanno ricevuto i rifiuti; nel caso di privati i dati verranno sommati e 

attribuiti a «privati vari». 

Gestori rifiuti da 

imballaggio (nuova 

sezione IMB)  

Gli impianti autorizzati che svolgono attività di gestione dei rifiuti di imballaggio 

(classificati con i codici CER appartengono alla classe 15), devono, limitatamente alle 

attività di gestione svolte su tali rifiuti compilare la Sezione Gestione rifiuti da 

imballaggio e non la Comunicazione Rifiuti 

In questa scheda vanno indicate le quantità di rifiuti da imballaggio gestiti, destinti alla 

provenienza tra circuito CONAI ed extra CONAI 

I gestori di rifiuti da imballaggio dovranno indicare le quantità ricevute e i produttori, le 

operazioni di recupero o smaltimento svolte nell’unità locale e infine, i destinatari dei 

rifiuti da essi prodotti a seguito dell’attività svolta. 

MUD 2016- Rifiuti Speciali 

Schede  
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Comunicazione relativa ai veicoli fuori di cui all’art. 11, c. 3, del D.Lgs. 209/2003 per i soggetti coinvolti nel 

ciclo di gestione dei Centri di Raccolta dei veicoli individuabili in: 

 Autodemolitori: operazioni di messa in sicurezza e demolizione 

 Rottamatori: operazioni di rottamazione ed adeguamento volumetrico delle carcasse di auto, già 

state sottoposte ad operazioni di messa in sicurezza 

 Frantumatori: operazioni di frantumazione delle carcasse di auto che sono già state sottoposte ad 

operazioni di messa in sicurezza, smontaggio delle parti recuperabili ed eventuale adeguamento 

volumetrico 
Nel caso in cui il soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non 
rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/2003 dovrà: 

 compilare la Dichiarazione MUD Sezione Rifiuti Speciali per i veicoli o altri rottami o rifiuti non 
rientranti nel campo di applicazione D.Lgs. 209/2003  

 compilare la Dichiarazione MUD Sezione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami rientranti 
nel campo di applicazione D.Lgs. 209/2003 

MUD 2016 - VFU 

Veicoli Fuori Uso 

Veicoli: i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 

70/156/CEE, veicoli come definiti dalla direttiva 2002/24/Ce, esclusione tricicli a motore. 

Veicolo fuori uso: Un veicolo è classificato fuori uso con la consegna ad un centro di raccolta. E' 

comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di 

raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione 

Centro di raccolta:  impianto di trattamento autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997, 

che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso. 
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Schede / Moduli Indicazioni sulle novità MUD 2013 

Scheda  

AUT, ROT, FRA 

Sono stati rivisti i codici rifiuto preimpostati nelle varie schede, sia tra i rifiuti prodotti che tra 

quelli ricevuti, al fine di adeguarli alla realtà operativa. 

Modulo  

MG - VEIC 

Nel modulo  Modulo MG-VEIC Operazioni di gestione dei veicoli fuori uso il dichiarante può 

indicare una qualsiasi delle operazioni di recupero e smaltimento previste dagli All. B e C del 

D. Lgs n. 205/2010,  e non, come nella precedente scheda, solo alcune di esse: questo al 

fine di adeguarsi alle diverse modalità seguite sul territorio per il rilascio delle autorizzazioni  

Modulo TE VEIC Deve essere indicata la quantità affidata per il trasporto ad ogni singolo vettore 

MUD 2015 - VFU 

Veicoli Fuori Uso  

Schede / Moduli Indicazioni sulle nuove definizioni MUD 2013 

Proler 
Materiale ferroso derivante dalla frantumazione e rispondente ai requisiti del Regolamento 

333/2011 (end of waste) . Non rifiuto 

Rottame 

Rottame derivante dalle operazioni di frantumazione; il calcolo delle quantità sarà effettuato 
rispettando l’incidenza percentuale della massa del rottame proveniente dagli autoveicoli 

rispetto alla massa totale di rottame in ingresso.  

Quantità a 

reimpiego  

La quantità cumulativa di tutti i materiali e componenti derivanti dai rifiuti riportati sulla scheda 
come ricevuti o prodotti, avviata a reimpiego nell’unità locale. La quantità riportata deve essere 

dichiarata calcolando tutte le parti e le componenti dei veicoli riutilizzate per lo scopo per cui 
erano state originariamente concepite, o per altri scopi, includendo le quantità avviate a 

commercializzazione diretta. 
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Comunicazione relativa alla Gestione dei Raee di cui all’art. 9, c. 4, del D.Lgs. 151/2005, 

responsabili degli impianti di trattamento Raee comunicano i dati dei Raee esportati, trattati 

ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero e al reimpiego, individuabili in: 

 Impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE 

derivanti dalle categorie di A.E.E. rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 

151/2005: 
 Impianti autorizzati con procedura ordinaria conformi: 
 alle disposizioni vigenti in materia,  
 ai requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 al D.Lgs. 151/2005 
 alle modalità di gestione previste nell'allegato 3 al D.Lgs. 151/2005 
 
 Impianti autorizzati con procedura semplificata, 
 solo a seguito di apposta ispezione della Provincia competente svolta entro 60 giorni 

della richiesta e poi ogni anno per verificare il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti 
alle operazioni di recupero; la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli 
allegati 2 e 3, nonchè alle prescrizioni tecniche ed alle misure di sicurezza previste 
dalle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo n. 22 del 1997;  

 

Centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi 

dell'art. 6 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151  

MUD 2015- RAEE 

Gestione Rifiuti RAEE 
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Sezione dichiarazione MUD 2013 Indicazioni 

Comunicazione Rifiuti Speciali 
Sezione RAEE - modello TRA 

Impianti di trattamento di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 151/2005 

Comunicazione Rifiuti Speciali 

Sezione RAEE - modello CR 

Produttori o terzi che, per loro conto, hanno istituito sistemi di raccolta di RAEE 
provenienti dai nuclei domestici ai sensi dell’articolo dall’art.6 comma 1 lettera c) 

MUD 2015- RAEE 

Gestori RAEE – Soggetti e schede 

Schede / Moduli Indicazioni 

DR RAEE –Destinazione dei 
RAEE 

Nel modulo DR RAEE vanno indicati i rifiuti prodotti nell'impianto (nel caso sia associato alla 
scheda TRA) o raccolti nel centro (nel caso sia associato alla scheda CR) e conferiti a terzi per 
attività di smaltimento.  Il rifiuto va associato alla categoria nella quale è compresa 
l'apparecchiatura che lo ha generato. Potranno quindi esserci più moduli DR RAEE con il 
medesimo codice CER associati a più categorie 

RT RAEE – Origine dei RAEE 
ricevuti 

Nel modulo RT RAEE, da associare alla sola scheda TRA, vanno indicati i rifiuti ricevuti 
dall'impianto per attività di trattamento. Il rifiuto va associato alla categoria nella quale è 
compresa l'apparecchiatura che lo ha generato. Potranno quindi esserci più moduli RT RAEE 
con il medesimo codice CER associati a più categorie 
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Comunicazione - RAEE 
Attribuzione dei RAEE alle categorie 

 Come si fa a desumere la quota di RAEE relativi alla singola categoria? 

 

Nel caso in cui gli operatori trattino più categorie di RAEE  e non siano in grado di 

desumere dalle registrazioni effettuate la quota di RAEE relativa alle singole categorie 

di cui all’allegato 1 A del D.Lgs.151/2005 è possibile eseguire il calcolo sulla base di 

una stima effettuata con la migliore accuratezza possibile.  

 

 Tale calcolo dovrà essere allegato al registro di carico e scarico. Per i rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica, la quota relativa a 

ciascuna categoria di RAEE nell’ambito dei raggruppamenti di cui all’Allegato 1 al DM 

25 settembre 2007, n.185, può essere desunta applicando le linee guida predisposte 

dal Centro di Coordinamento. 

 

 Il medesimo criterio di stima dovrà essere utilizzato per associare alla singola 

categoria i rifiuti ricevuti, i rifiuti prodotti e quelli conferiti. 
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Software gratuito della CCIAA produce: 

- File MUD2015.000 

- No carta 

Invio con Firma Digitale 

Pagamento on-line Carta C. o Telemaco Pay 

INVIO telematica, con 
strumento di  
FIRMA DIGITALE 

MUD 2016 

Invio del file MUD 

MUD 2015 
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 La trasmissione avviene esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it  

L'utente deve, preliminarmente ed obbligatoriamente registrarsi tramite la 

procedura di registrazione disponibile sul sito stesso. In fase di registrazione 

vengono fornite le informazioni essenziali per la successiva produzione della 

fattura quali la Partita Iva e l'indirizzo mail alla quale  verrà inviata (nel caso di 

pagamento con carta di credito). I soggetti già registrati negli anni precedenti 

potranno utilizzare le credenziali in loro possesso.  

 

La Firma Digitale può essere richiesta alla Camera di commercio, 

consultare l’indirizzo www.card.infocamere.it.  

MUD Telematico 

Invio del file MUD 

http://www.mudtelematico.it/
http://www.card.infocamere.it/
http://www.card.infocamere.it/
http://www.card.infocamere.it/
http://www.card.infocamere.it/
http://www.card.infocamere.it/
http://www.card.infocamere.it/
http://www.card.infocamere.it/
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La firma digitale non deve necessariamente essere quella del dichiarante ma 

può essere quella di un soggetto al quale il dichiarante ha delegato la 

compilazione e la trasmissione del MUD o anche la sua sola trasmissione. 

 

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare 

telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri 

clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica 

sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali 

restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere 

mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.  

MUD Telematico  

Di chi è la firma digitale ? 
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Una volta completato il trasferimento (dal proprio sistema al server 

www.MudTelematico.it) e conclusi con esito positivo i controlli, il sistema 

presenta a video il modulo riepilogativo contenente l'elenco delle 

dichiarazioni contenute nel file e l'utente deve procedere a firmare 

digitalmente il documento.  

 

L’apposizione della firma digitale può avvenire secondo due distinte modalità: 

in linea (solo per Internet Explorer e Chrome) o fuori linea. 

 

I soggetti dichiaranti che devono o che, intendono  trasmettere il MUD per via 

telematica, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale 

(Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) dotato di 

certificato di sottoscrizione valido al momento dell'invio, emesso da una 

Autorità di Certificazione accreditata. 
 

MUD Telematico  

Come si firma il file ? 
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30 

 

 

 

 
   

www.mudtelematico.it  

Inizio procedura invio 
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www.mudtelematico.it  

Caricamento file MUD 
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www.mudtelematico.it  

Firma file MUD in linea 
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www.mudtelematico.it  

Firma file MUD fuori linea 
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Una volta conclusa la procedura di firma del file, l'utente deve procedere al 

pagamento del diritto di segreteria. 

Il pagamento può essere effettuato tramite  

• Carta di Credito (VISA, Diners, Master Card o Postepay VISAElectronics) 

• Telemaco Pay 

 

La dichiarazione MUD si intende trasmessa solo una volta completato 

correttamente il pagamento. 

 

Carta di credito e contratto Telemaco Pay possono essere associati a soggetti 

diversi dal dichiarante o dal compilatore 

 
 

 

MUD Telematico  

Quando si pagano i diritti ? 
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www.mudtelematico.it  

Pagamento file MUD C.C. 



MO007 

 

 

 

 
   

www.mudtelematico.it  

Invio file MUD 
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www.mudtelematico.it  

Pagamento con Telemaco Pay 
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https://telemaco.infocamere.it/ 
Pagamento con Telemaco pay 
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https://telemaco.infocamere.it/ 
Pagamento con Telemaco pay 
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Deve essere trasmesso un unico file organizzato secondo le specifiche 

riportate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  

 

Il file può contenere più dichiarazioni MUD appartenenti ad uno stesso 

soggetto dichiarante o a soggetti dichiaranti diversi.  

 

Il file dovrà contenere solo unità locali di competenza della medesima camera 

di commercio. 
 

MUD Telematico 

Cosa viene trasmesso ? 
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Il file viene sottoposto ad una serie di controlli per la verifica della correttezza 

formale. 

In particolare e a titolo non esaustivo, verranno verificati: 

• rispondenza della struttura dati a quanto previsto dalle specifiche contenute in 

Allegato al DPCM e successivamente pubblicate; 

• presenza di tutte le informazioni previste. 

• correttezza delle codifiche utilizzate (per esempio Catalogo Europeo dei Rifiuti, 

Classificazione ISTAT attività economiche). 

 

Qualora il file non superi i controlli non potrà essere trasmesso, il sistema fornirà 

un rapporto nel quale verranno indicati gli errori rilevati. 
 

 

MUD Telematico  

Quali controlli vengono eseguiti? 
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A conclusione della spedizione il compilatore riceve: 

Un messaggio tramite posta certificata proveniente dal sistema “MudTelematico” 

contenente in allegato la ricevuta attestante che l’invio è avvenuto correttamente. 

Un messaggio tramite posta normale proveniente dal servizio bancario per i 

pagamenti telematici attestante l’esito della transazione (solo se si tratta di 

pagamento con carta di credito). 

Un messaggio tramite posta normale proveniente da InfoCamere Scpa 

contenente in allegato la fattura relativa ad ogni singola transazione telematica 

eseguita. (verificate se posta certificata) 

 

Il compilatore potra’ immediatamente stampare la ricevuta delle dichiarazioni 

contenute nel file inviato 

MUD Telematico  

Conferma Invio - Stampa ricevute 
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Adempimento Info Documentazione  

Dichiarazione MUD Contact Center   

Tel. 02/85152090  

Informazioni MUD 

Rifiuti Speciali 

mud@ecocerved.it 

info@mudtelematico.it 

Imprese ed Enti 

www.ecocerved.it 

 

 

Comuni 

www.mudcomuni.it 

Software softwaremud@ecocerved.it 

Informazioni MUD 

Rifiuti Urbani 

assistenza@mudcomuni.it 

info@mudcomuni.it 

Registro AEE info@registroaee.it www.registroaee.it 

Registro Pile info@registropile.it www.registropile.it 

Registro F-Gas assistenza@fgas.it 

info@fgas.it 

www.fgas.it 

MUD 2016 

Assistenza e Quesiti 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


