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OGGETTO: MUD: MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – 2017 PER I RIFIUTI 

PRODOTTI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016  

Che cos’è il MUD Il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è il modello unico per 
denunciare i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dai Comuni 
e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o oggetto di intermediazione nel 
corso dell'anno precedente. 
 

Data di consegna Solitamente il 30 aprile che essendo di domenica ed essendo il 1° maggio 
giorno festivo passa al 02 maggio p.v. 
 

Mudulistica MUD 2017 La modulistica, le modalità di compilazione e di presentazione del MUD 2017 
non hanno subìto variazioni rispetto allo scorso anno in quanto, in assenza di 
modifiche di legge, il MUD 2017 è disciplinato dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014 
(pubblicato nel S.O. n. 97 alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2014), e 
successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015. 
Il MUD 2017 si articola, in base ai diversi soggetti obbligati, nelle seguenti 
Comunicazioni: 

1. Comunicazione Rifiuti Speciali 
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
3. Comunicazione Imballaggi 
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. 
 

Chi è tenuto alla 
compilazione del MUD 

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di 
rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi; 

2. Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
3. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei 

rifiuti; 
4. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
5. Imprese ed enti produttori 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'articolo 184 comma 3 
lettere c), d) e g)). 

IMPORTANTE: 
Per i rifiuti da costruzione e demolizione consultare le istruzioni di ISPRA 
pubblicate in data 4 marzo e 8 aprile 2016. 

 
Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n° 221 prevede che le imprese 
agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività 
ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (acconciatori e barbieri), 
96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing) assolvono all'obbligo 
di presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), di cui al 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni, 
attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari 
di trasporto. 
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IMPORTANTE: 
La scadenza è il 30 aprile: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente 
non festivo, ovvero al 2 maggio 2017. 
 

MODALITÀ DI 
COMPILAZIONE 

I dati da comunicare, l'ammontare dei diritti di segreteria, le 
modalità di compilazione e presentazione del MUD 2017 non hanno 
subito alcuna modificazione rispetto al 2016. 
 
Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata (MODELLO CARTACEO) 
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 su supporto cartaceo. 
Per la compilazione del modello cartaceo si deve utilizzare la nuova applicazione 
realizzata da Ecocerved che consente una compilazione guidata ed assistita. 
Per l'utilizzo dell'applicazione non è richiesta né la firma digitale né il pagamento 
on line. 
L'utente (dichiarante o compilatore) dovrà: 

1. registrarsi al sito MUD Semplificato 
[http://mudsemplificato.ecocerved.it/] (sarà richiesta via mail una conferma 
delle credenziali fornite); 

2. accedere al sito dall'area riservata indicando codice utente e password; 
3. inserire i dati utilizzando la procedura guidata; 
4. verificare che la comunicazione sia formalmente corretta, con la 

procedura di controllo 
5. stampare la comunicazione in formato pdf e firmarla; 
6. stampare il frontespizio della busta; 
7. versare i diritti di segreteria di € 15,00 sul conto corrente postale DELLA 

C.C.I.A.A. competente per territorio; indicare nella causale "diritti di 
segreteria MUD 2017". 
La parte "attestazione" del bollettino deve essere spedita insieme al 
modello MUD. 

8. inserire nell'apposita busta il modello MUD firmato e l'attestazione di 
pagamento; entro il 02/05/2017 spedire la busta alla C.C.I.A.A. 
competente per territorio per posta raccomandata senza ricevuta di 
ritorno. 

9. Conservare il tagliando della raccomandata consegnato dall'ufficio 
postale in quanto costituisce la ricevuta di avvenuta presentazione. 

 
Comunicazione Rifiuti Speciali (SOLO PER INVIO TELEMATICO) 
Deve essere compilata tramite: 

• Software per la compilazione MUD 2017 
[http://mud.ecocerved.it/Tracciati/TracciatiSoftware];  

• altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file 
organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM e 
messi a disposizione nel sito www.ecocerved.it. 

Il file generato dal software deve essere trasmesso esclusivamente per via 
telematica, attraverso il sito internet http://www.mudtelematico.it/. 
Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad 
un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti 
(dichiarazione multipla). 
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Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni (per esempio: 
Comunicazione Veicoli Fuori Uso, Comunicazione Rifiuti elettrici ed elettronici e 
Comunicazione Rifiuti). 
IMPORTANTE: 
Non è ammessa la presentazione della stampa cartacea del file e 
tantomeno su supporto magnetico (CD-Rom, floppy-disk, USB). 
 
L'importo dovuto per diritti di segreteria è pari ad € 10,00 per ogni 
dichiarazione MUD presentata per via telematica. Il pagamento può essere 
effettuato mediante il servizio Telemaco Pay oppure tramite carta di credito. 
L'invio telematico può essere eseguito da associazioni di categoria, professionisti e 
studi di consulenza per conto dei propri associati/clienti apponendo 
cumulativamente, ad ogni invio, la propria firma elettronica. In questo caso, il 
dichiarante deve conferire delega scritta che dovrà essere conservata dai soggetti 
delegati presso la loro sede. Il dichiarante che ha conferito la delega resta 
responsabile della veridicità dei dati dichiarati nel MUD. 
 

Correzioni del MUD Rettifiche e/o correzioni di comunicazioni MUD già presentate 
Non sono ammesse né integrazioni, né rettifiche successivamente alla 
presentazione del MUD. Eventuali modificazioni o integrazioni possono essere 
comunicate solo tramite la presentazione di una nuova comunicazione MUD 
completa, corredata di un nuovo pagamento dei diritti di segreteria ed inoltrata 
con le stesse modalità utilizzate per la prima comunicazione MUD. 
La nuova dichiarazione MUD presentata oltre i termini di legge è sottoposta alle 
sanzioni previste dalla normativa vigente 
 

Richiesta di compilazione 
del MUD 

Lo Studio CALVI BARBARA si rende disponibile per la compilazione del 
MUD e l’invio telematico. 
 
Alla pagina seguente trovate lettera di incarico per la predisposizione della 
pratica da parte dello Studio CALVI BARABARA e la delega per invio. 
 

LETTERA D’INCARICO: 
Il sottoscritto (Legale rappresentante) ……………….................………………...della 
società.………………………………… incarica lo STUDIO CALVI BARBARA alla compilazione ed all’invio 
del MUD 2017 e si impegna a far pervenire entro e non oltre il 24 MARZO 2017, presso la sede di Via 
Montanara 11, Lecco (LC)  
I seguenti documenti / informazioni: 

• Numero addetti dell’anno 2016: ______ 
• Nome e cognome del legale rappresentante: _________________ 
• Codice atecori 2007 della società:____________ 
• Codice ISTAT: ______________ Numero REA:_____________. 
• Copie del registro carico/scarico riferito all’anno 2016  
• Prima e quarta copia dei formulari riferiti all’anno 2016 
• Copia del MUD dell’anno precedente  

Il costo delle prestazioni relativamente alla compilazione del MUD è quantificato in (con esclusione dei diritti di 
segreteria variabili da € 10,00 a € 15,00): 

Compenso 

€ 155,00 primo rifiuto € 80,00 SUCCESSIVI RIFIUTI 

 



	

Sede legale: Via G. Fiocchi n° 44 – 23900 Lecco  Uffici:  Via MONTAGNANA n° 11 – 23900 Lecco 

Cellulare +39 348.2751002  Telefono +39 (0)341.353842 

Mail: info@studiobarbaracalvi.com  Sito web: studiobarbaracalvi.com 

P.IVA 02809390137    C.F. CLV BBR 70S46 E507W 

Circolare n°  002     Lecco, 11 m arzo 

2017 

Ogget to: MUD 

Lo STUDIO CALVI BARBARA emetterà NOTA PRO FORMA ALLA CONSEGNA DEL MUD CON 
PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTA PRO FORMA. 

 
DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE PER AGGIORNAMENTO NOTRA ANAGRAFICA 
E PER INSERIMENTO DATI MUD 
 

Ragione Sociale:__________________________ Indirizzo sede 
Legale:____________________________Cap.:________ Prov:____ 
P.Iva:_________________________ C.F.:________________________Indirizzo Sede 
Operativa:____________________________ 
Attività: _________________________________________________Codice Ateco: 
________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica certificata: 
___________________________________________________________________________ 
 
Alla ricezione del pagamento lo studio CALVI BARBARA invierà copia della fattura. 

 
Timbro e firma leggibile per delega  
all’incarico ed accettazione dell’offerta 

 
 
                                                                         ……………………………… 
 

Legislazione di riferimento D.P.C.M. 21 dicembre 2015 (G.U. n. 300 del 28/12/2015) 
IMPORTANTISSIMO All’inizio di APRILE lo studio CALVI BARBARA proporrà un 

incontro sulla compilazione del MUD in collaborazione con la 
società EDP Informatica. 
 

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


