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Normativa di riferimento:

Riportiamo qui di seguito un elenco delle principali normative che gestiscono la reda-
zione, compilazione ed invio del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) per 
l’anno 2018 relativo ai rifiuti prodotti nel 2017.

La legge 70/94 prevede l’obbligo di comunicazione annuale alle Camere di commercio 

Il D.L. gs. n.152/2006, più volte modificato, all’articolo 189 dispone l’obbligo di comunica-
zione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti per una serie di soggetti.

Il D.L. gs 205/2010 modifica l’articolo 189, introduce il SISTRI e, nelle successive modifi-
che, prevede che i soggetti obbligati all’adesione al SISTRI non siano tenuti alla presenta-
zione del MUD.

Le modifiche all’art. 189 del D.lgs. 152/2006 apportate dal D.lgs. 205/2010 entreranno in 
vigore con la piena operatività del SISTRI.

La Legge 205/2017 prevede la proroga a fine 2018 del periodo transitorio in cui continua-
no ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti 
alla disciplina del SISTRI, (tracciabilità cartacea: registro di carico e scarico, formulari, 
MUD) nonché le relative sanzioni.

NOTA: La normativa SISTRI prevede l’eliminazione della gestione cartacea dei formulari di trasporto 
dei rifiuti e, dei registri di carico e scarico dei rifiuti stessi. Il SISTRI è un sistema che è presente ma che 
non è completamente vigente. È ad oggi sanzionata solo la mancata iscrizione ed il mancato pagamento 
dei diritti annuali (che si devono pagare entro il 30 aprile di ogni anno). 

QUINDI OGGIè sanzionata la mancata o la non corretta gestione cartacea e non la gestione mediante portale.

Conseguentemente rimane vigente, sino all’entrata in operatività del SISTRI, l’obbligo di 
presentazione del MUD da parte dei soggetti menzionati dall’articolo 189 del D.L. gs. 152.

Ed in ultimo per attestare il nuovo modello troviamo:

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 
del 30 dicembre 2017.
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Normativa di riferimento: comunicazione

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. 
del 30 dicembre 2017 contiene il modello e le istruzioni per la compilazione e presentazio-
ne delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2018. 

1. Comunicazione Rifiuti 

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 

NOTA: 

Sicuramente, qualunque sia il destino del SISTRI, ci sarà un MUD da compilare 
anche ad aprile 2019 relativo ai rifiuti gestiti nel 2018.

Soggetti obbligati alla comunicazione MUD 2018:

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, com-
preso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi (categorie di iscrizione all’Albo Na-
zionale Gestori 1, 4 e 5)

• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 

• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

NOTA:

tali soggetti devono possedere anche un’autorizzazione per effettuare l’attività sopra indicata

NON sono soggetti ad autorizzazioni, in quanto produttori di rifiuti con il rispetto dei 
termini del deposito temporaneo:

• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni. 

NOTA di precisazione per la dicitura alcune eccezioni:
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Si ricorda inoltre che sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 di-
cembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché' i soggetti esercenti atti-
vità ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

• Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori di ri-
fiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da atti-
vità 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 

NOTA:

quando si parla di Enti e Imprese non si parla di singoli liberi professionisti, singoli medici, ecc ...

IMPORTANTE:

Le Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni nonchè 
le Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori 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 trattamen-
ti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi DEVONO 
compilare solo la SCHEDA ANAGRAFICA E RIFIUTI.

Soggetti obbligati alla comunicazione MUD 2018 che devono compilare anche schede specifiche 
per il MUD

Scheda 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. 

Scheda rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

• Impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei Raee derivanti 
dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di appli-
cazione del D.Lgs. 49/2014. 
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• Centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi 
dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 49/2014. 

Scheda imballaggi sezione gestori

• impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di im-
ballaggio 

Scheda imballaggi Sezione consorzi

• Consorzio nazionale imballaggi

• soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) ovvero produttori che hanno 
organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di im-
ballaggio su tutto il territorio nazionale.

Scheda urbani e assimilati

• soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
e assimilati come, come per esempio: Comuni. Comunità Montane, Unioni e Consorzi di 
Comuni o altri soggetti ai quali il Comune abbia affidato il servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani e assimilati relativamente a tutte le operazioni di raccolta. 

Scheda produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

• Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale 
dei produttori di apparecchiature

• Sistemi collettivi di finanziamento 

IMPORTANTE, RIPORTIAMO ALCUNI ESEMPI IN CUI SI È SOLO PRODUTTORI E 
QUINDI SI COMPILERANNO LE SCHEDE RIFIUTI E NON LE SEI SOPRA RIPORTATE:

Una impresa cambia i frigoriferi del refettorio, l’impresa attribuirà il corretto CER e 
risulterà il produttore del rifiuto per cui compilerà la scheda RIFIUTI. NON COMPILERÀ 
ALCUNA SCHEDA RAEE
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ESCLUSIONI:

SOGGETTI TIPI DI RIFIUTI
Produttori di Rifiuti non pericolosi che 

hanno fino a 10 dipendenti
Da lavorazioni industriali e artigianali e da 

attività di gestione di acque e rifiuti.

Produttori che conferiscono rifiuti al 
servizio pubblico di raccolta

Rifiuti pericolosi

Soggetti non rientranti nella definizione di 
enti o impresa

Per tutti i rifiuti. Devono però conservare i 
formulari, in ordine cronologico, per 5 

anni.

Imprese agricole di cui all'articolo 2135 
del codice civile

Per tutti i rifiuti (articolo 69 comma 1 della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221)

soggetti esercenti attività ricadenti 
nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 

(barbieri e parrucchieri), 96.02.02 (attività 
di estetista) e 96.09.02 (tatuatori) che 
producono rifiuti pericolosi, compresi 

quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi 
ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati

Per tutti i rifiuti (articolo 69 comma 1 della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 221)
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Scadenza, diritti di segeteria e sanzioni

1. Scadenza

2. Diritti di segreteria

3. Sanzioni

La scadenza è il 30 aprile 2018 

La norma prevede una sanziona ridotta per chi ritarda la comunicazione che pe-
rò deve avvenire entro 60 giorni che scadono il 29 giugno. 

Diritti di segreteria

SCHEDE INDICAZIONI
Comunicazione rifiuti Diritto di segreteria unico per tutte le 

comunicazioni relative ad una unità locale, 
se presentate contestualmente e riferite 
alla stessa Unità Locale, pari a 10,00 € 

Comunicazione Veicoli Fuori uso
Diritto di segreteria unico per tutte le 

comunicazioni relative ad una unità locale, 
se presentate contestualmente e riferite 
alla stessa Unità Locale, pari a 10,00 € 

Comunicazione Imballaggi

Diritto di segreteria unico per tutte le 
comunicazioni relative ad una unità locale, 

se presentate contestualmente e riferite 
alla stessa Unità Locale, pari a 10,00 € Comunicazione Rifiuti da AEE

Diritto di segreteria unico per tutte le 
comunicazioni relative ad una unità locale, 

se presentate contestualmente e riferite 
alla stessa Unità Locale, pari a 10,00 € 

Comunicazione Rifiuti semplificata 15,00 €

Comunicazione rifiuti urbani e assimilati
10,00 € (se inviata via telematica) 

15,00 € (se inviata via PEC) NOVITÀ DEL 
MUD 2018
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Sanzioni

MUD SANZIONE

Comunicazione Rifiuti 
Comunicazione RAEE Comunicazione 
Imballaggi - Sezione Gestori rifiuti di 

imballaggio

Art. 258 del D.Lgs. 152/2006 
1. Soggetti che non effettuano la 

comunicazione o la effettuano in 
modo incompleto o inesatto: da 
d u e m i l a s e i c e n t o e u r o a 
quindicimilacinquecento euro; 

2. se la comunicazione è effettuata 
entro il sessantesimo giorno 
dalla scadenza del termine: da 
ventisei euro a centosessanta 
euro. Quindi dal 61° giorno la 
sanzione è quella del punto 1. Il 
61° giorno coincide con il 30 
giugno. Pertanto la correzione/
nuovo invio del MUD si deve 
effettuare entro il 29 giugno.

3. S e l e i n d i c a z i o n i s o n o 
formalmente incomplete o 
inesatte ma i dati riportati nei 
registri di carico e scarico, nei 
formulari di identificazione dei 
rifiuti trasportati e nelle altre 
scritture contabili tenute per 
legge consentono di ricostruire 
le informazioni dovute: da 260 
euro a 1.550 euro.

Comunicazione Veicoli fuori uso

L'art. 13, c. 7, D.L.gs 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.

9



Compilazione e presentazione

1. Compilazione e presentazione

Come va compilato e trasmesso il MUD 2018: Comunicazioni Rifiuti

1) Le Comunicazioni Rifiuti deve essere compilata tramite: 

 • Il software messo a disposizione da Unioncamere; 

 • Altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizza-
to secondo i tracciati record previsti  dall’Allegato 4 al DPCM e messi a disposizione nei 
siti previsti, tra i quali www.ecocerved.it. 
La presentazione alla Camera di Commercio deve essere fatta via telematica, esclusiva-
mente tramite il sito www.mudtelematico.it.  
Il file che deve essere spedito viene generato dal software Unioncamere o da altri soft-
ware che rispettino i tracciati record stabiliti dal DPCM. 
Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un uni-
co soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multi-
pla).  
Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un di-
spositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei 
Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio. 
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CHI deve compilare
COSA deve 
compilare

COME fare la 
presentazione

COME fare la 
compilazione

PRODUTTORI
Produttori iniziali 
che, nella propria 

Unità Locale, 
producono non più 

di 7 rifiuti e, per 
ogni rifiuto, 

utilizzano non più di 
3 trasportatori e 3 
destinatari finali

Comunicazione 
Rifiuti Semplificata 

Oppure

Spedizione via PEC 
della 

Comunicazione 
generata dal sito 
Mud Semplificato

NOVITÀ 2018

Sito MUD 
Semplificato https://
mudsemplificato.ec

ocerved.it/

Produttori iniziali 
che, nella propria 

Unità Locale, 
producono non più 

di 7 rifiuti e, per 
ogni rifiuto, 

utilizzano non più di 
3 trasportatori e 3 
destinatari finali

Comunicazione 
Rifiuti

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it 

Software 
Unioncamere o altri 

software (per 
esempio chi ha 
software per la 

tenuta dei registri di 
carico e scarico 

rifiuti e/o formulari 
come il software 

PROMETEORIFIUTI 
con tracciato record 

standard 

Altri produttori 
iniziali e nuovi 

produttori

Comunicazione 
Rifiuti

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it 

Software 
Unioncamere o altri 

software (per 
esempio chi ha 
software per la 

tenuta dei registri di 
carico e scarico 

rifiuti e/o formulari 
come il software 

PROMETEORIFIUTI 
con tracciato record 

standard 

Gestori (ricuperatori, 
trasportatori, 

compresi i 
trasportatori di rifiuti 

da essi stessi 
prodotti, smaltitori)

Comunicazione 
Rifiuti

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it 

Software 
Unioncamere o altri 

software (per 
esempio chi ha 
software per la 

tenuta dei registri di 
carico e scarico 

rifiuti e/o formulari 
come il software 

PROMETEORIFIUTI 
con tracciato record 

standard 

Gestori (ricuperatori, 
trasportatori, 

compresi i 
trasportatori di rifiuti 

da essi stessi 
prodotti, smaltitori)

Comunicazione 
Veicoli Fuori Uso (se 

dovuta)

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it 

Software 
Unioncamere o altri 

software (per 
esempio chi ha 
software per la 

tenuta dei registri di 
carico e scarico 

rifiuti e/o formulari 
come il software 

PROMETEORIFIUTI 
con tracciato record 

standard 

Gestori (ricuperatori, 
trasportatori, 

compresi i 
trasportatori di rifiuti 

da essi stessi 
prodotti, smaltitori)

Comunicazione 
Imballaggi – Sezione 

gestori rifiuti di 
imballaggio (se 

dovuta)

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it 

Software 
Unioncamere o altri 

software (per 
esempio chi ha 
software per la 

tenuta dei registri di 
carico e scarico 

rifiuti e/o formulari 
come il software 

PROMETEORIFIUTI 
con tracciato record 

standard 

Gestori (ricuperatori, 
trasportatori, 

compresi i 
trasportatori di rifiuti 

da essi stessi 
prodotti, smaltitori) Comunicazione 

Rifiuti da 
apparecchiature 

elettriche ed 
elettroniche (se 

dovuta)

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it 

Software 
Unioncamere o altri 

software (per 
esempio chi ha 
software per la 

tenuta dei registri di 
carico e scarico 

rifiuti e/o formulari 
come il software 

PROMETEORIFIUTI 
con tracciato record 

standard 

Intermediari o 
commercianti senza 

detenzione

Comunicazione 
Rifiuti

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it 

Software 
Unioncamere o altri 

software (per 
esempio chi ha 
software per la 

tenuta dei registri di 
carico e scarico 

rifiuti e/o formulari 
come il software 

PROMETEORIFIUTI 
con tracciato record 

standard 

Conai o altri 
soggetti di cui 
all’articolo 220, 

comma 2

Comunicazione 
imballaggi – Sezione 

Consorzi

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it 

Software 
Unioncamere
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Scheda anagrafica

Compilazione

1. Scheda anagrafica: soggetti obbligati

2. Scheda anagrafica: unità locale

Il primo step importate è ricordarsi che nel MUD si deve indicare il codice fiscale del-
l’azienda e non la partita IVA.

Inoltre deve essere introdotta la sede = Unità locale di produzione effettiva dei 
rifiuti.
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Scheda anagrafica: soggetti obbligati

SCHEDA INDICAZIONI

SCHEDA SA1

La Scheda Anagrafica va compilata da 
ogni soggetto tenuto alla presentazione 
della Comunicazione MUD per fornire le 
i n f o r m a z i o n i c h e c o n s e n t o n o d i 
identificare il soggetto dichiarante. 
La scheda anagrafica non deve essere 
presentata nel caso di:
▪  Comunicazione Rifiuti Semplificata 
▪  Comunicazione Produttori AEE 
La scheda va compilata con riferimento 
all’unità locale dove viene svolta l’attività 
oggetto della dichiarazione

SCHEDA SA AUT
Va compilata da tutti i soggetti che 

svolgono attività di recupero o 
smaltimento dei rifiuti. 

Scheda anagrafica: unità locale

▪ Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme 
vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notifica-
zione. 

▪ Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti 
oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito 
preliminare, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definitivo). 

▪ Per unità locale si intende altresì la sede di un impianto di smaltimento, recupero/
smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale. 

▪ La Camera di commercio competente per territorio è quella cui ha sede l'unità loca-
le, cui si riferisce la dichiarazione. 

▪ L’unità locale coincide con la sede legale nei casi di soggetti che svolgono attività di 
solo trasporto o attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. 
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Se nel corso dell’anno di riferimento uno solo di questi elementi è mutato 

▪ Dichiarante (identificato dal codice fiscale dell’impresa)

▪ Sito dove viene svolta l’attività (indirizzo dell’Unità Locale)

➢I MUD sono due

______________

Se nel corso dell’anno di riferimento uno di questi elementi è mutato 

▪ Ragione sociale dell’impresa dichiarante 

▪ Sede Legale 

➢Il MUD è unico

Eccezione: solo per trasportatori e intermediari 
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Compilazione e presentazione per i produttori

Scheda Rifiuti - PRODUTTORI

1. compilazione e presentazione

2. Schede e moduli
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CHI COSA COMPILAZIONE SPEDIZIONE
Produttori iniziali 
che, nella propria 

Unità Locale, 
producono non più 

di 7 rifiuti e, per 
ogni rifiuto, 

utilizzano non più di 
3 trasportatori e 3 
destinatari finali

Comunicazione 
Rifiuti Semplificata

Oppure
Compilazione rifiuti

Compilazione 
attraverso il sito 

mudsemplificato.ec
ocerved.it 

Spedizione via PEC 
della 

Comunicazione 
generata dal sito 
Mud Semplificato 

Altri produttori 
iniziali e nuovi 

produttori
Compilazione rifiuti

Software 
Unioncamere o altri 

software con 
tracciato record 

standard

Trasmissione 
telematica , tramite 

www.mudtelematico
.it

Compilazione MUD: produttori Schede e moduli

SCHEDA INDICAZIONI

SCHEDA RIF

Va compilata una scheda per ogni rifiuto 
prodotto, indicando: 

▪   Tipologia e quantità di rifiuti prodotti, 
con specifica per i rifiuti prodotti fuori 
dall’unità locale
▪  Quantità di rifiuti in giacenza quantità di 
rifiuto che il produttore ha prodotto 
nell'anno di riferimento e che, al 31/12, 
non ha ancora avviato al recupero o allo 
smaltimento. 
▪    Quantità di rifiuti conferiti al 
destinatario finale 
▪   Quantità di rifiuti trasportata, (nel solo 
caso di rifiuti pericolosi prodotti e 
trasportati dal dichiarante)
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Compilazione MUD: scheda RIF

SCHEDA INDICAZIONI

SCHEDA RIF

Il dato della giacenza presso il produttore 
deriva dalla somma della quantità di 
rifiuto in giacenza al 31/12 dell’anno 
precedente a cui si somma (+) la quantità 
prodotta nell'anno di riferimento e, si 
sottrae (-) le quantità avviate al recupero o 
allo smaltimento nell’anno di riferimento. 
Per distinguere tra quantità in attesa di 
e s s e r e i n d i r i z z a t e a r e c u p e r o o 
smaltimento il dichiarante seguirà questa 
logica:
Se ci sono stati conferimenti nei mesi del 
2017, antecedenti alla compilazione del 
MUD, prendere il dato dai formulari del 
2017 
Se i conferimenti non sono stati effettuati 
alla data di compilazione del MUD il 
dichiarante deve eseguire una stima 
prendendo a riferimento i conferimenti 
degli anni precedenti, verificando se 
generalmente il rifiuto è stato avviato ad 
impianti autorizzati al recupero (R) o allo 
smaltimento (D) 

Compilazione MUD: struttura
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PROFILO STRUTTURA

Produttore nell’unità locale che consegna 
a terzi tutta la quantità prodotta

Scheda RIF con quantità prodotta nel 
2017

Modulo DR con indicazione destinatario e 
quantità conferita (= quantità prodotta)
Modulo TE se trasportatore diverso da 

produttore e destinatario

Produttore nell’unità locale che consegna 
a terzi parte della quantità prodotta

Scheda RIF con quantità prodotta nel 
2017 e giacenza al 31/12 (prodotto e non 

conferito)
Modulo DR con indicazione destinatario e 

quantità conferita (=quantità prodotta – 
quantità giacenza) 

Modulo TE se trasportatore diverso da 
produttore e destinatario

Produttore nell’unità locale che consegna 
a terzi la quantità prodotta più giacenza 

del 2017

Scheda RIF con quantità prodotta nel 
2017

Modulo DR con indicazione destinatario e 
quantità conferita (quantità prodotta nel 

2017 + giacenza 2016)
Modulo TE se trasportatore diverso da 

produttore e destinatario

Produttore fuori dall’unità locale
Come nei casi sopra riportati con in più:
Modulo RE per indicare i Comuni dove 

viene prodotto il rifiuto

Produttore che trasporta in conto proprio i 
rifiuti

Come nei casi sopra riportati con in più:
Scheda RIF per indicare il rifiuto 

trasportato dal dichiarante (solo per 
pericolosi)

Compilazione MUD: indicazioni

SCHEDE INDICAZIONI

Produttore di rifiuti pericolosi che 
trasporta i propri rifiuti

Comunicazione Rifiuti come produttore 
indicando
a) la quantità prodotta e
b) la quantità trasportata.
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MUD semplificato

Dichiarazione MUD Semplificato

1. Chi può presentarlo

2. come si compila e si presenta

Chi può compilarlo

Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Comunicazione rifiuti 
semplificata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le se-
guenti condizioni:
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▪ sono produttori iniziali di non più di sette rifiuti per i quali sussiste l’obbligo di 
dichiarazione; 

▪ i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;

▪ per ogni rifiuto prodotto il produttore non utilizza più di tre trasportatori e più 
di tre destinatari.

▪ La Comunicazione Semplificata non può essere compilata da:

▪ Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento 
e trasporto, compreso il trasporto in conto proprio)

▪ Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. 
producono fuori dall’unità locale)

Compilazione e presentazione

Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi: 

1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale 
mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il file in formato PDF stampabile della 
Comunicazione Rifiuti Semplificata

2. Stampare e firmare (con firma autografa) la Comunicazione rifiuti semplifica-
ta in formato documento cartaceo 

3. Versare il diritto di segreteria (15,00 �) con le modalità indicate da ciascuna 
CCIAA 

4. Creare, con scansione, un documento elettronico in formato PDF, contenente: 

• La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata

• La copia dell'attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA com-
petente, 

• La copia del documento di identità del sottoscrittore. 
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5. Se il documento unico in formato pdf è firmato digitalmente, non è necessa-
rio inserire la copia del documento d'identità. 

6. Trasmettere via PEC all'indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it il file in 
formato pdf ottenuto. 

La scadenza è il 30 aprile 2018. 

21

mailto:comunicazioneMUD@pec.it
mailto:comunicazioneMUD@pec.it


22



23



Segnalazioni del software
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Comunicazione rifiuti

Comunicazione Rifiuti

1. Software Ecocerved - C.C.I.A.A.

2. Presentazione

3. cosa viene spedito

4. invio del file con firma digitale
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CHI deve presentarlo COSA deve presentare COME si deve presentare
Produttori iniziali che, nella 

propria Unità Locale, 
producono non più di 7 
rifiuti e, per ogni rifiuto, 
utilizzano non più di 3 

trasportatori e 3 destinatari 
finali

Comunicazione Rifiuti

Software Unioncamere o 
altri software con tracciato 

record standard.
Gli altri software sono per 

esempio quelli per la 
compilazione di formulari 
dei rifiuti e/o dei registri di 

carico e scarico

Altri produttori iniziali e 
nuovi produttori

Comunicazione Rifiuti
Software Unioncamere o 

altri software con tracciato 
record standard.

Gli altri software sono per 
esempio quelli per la 

compilazione di formulari 
dei rifiuti e/o dei registri di 

carico e scarico

Gestori (ricuperatori, 
trasportatori, compresi i 

trasportatori di rifiuti da essi 
stessi prodotti, smaltitori)

Comunicazione Rifiuti

Software Unioncamere o 
altri software con tracciato 

record standard.
Gli altri software sono per 

esempio quelli per la 
compilazione di formulari 
dei rifiuti e/o dei registri di 

carico e scarico

Gestori (ricuperatori, 
trasportatori, compresi i 

trasportatori di rifiuti da essi 
stessi prodotti, smaltitori)

Comunicazione Veicoli 
Fuori Uso (se dovuta)

Software Unioncamere o 
altri software con tracciato 

record standard.
Gli altri software sono per 

esempio quelli per la 
compilazione di formulari 
dei rifiuti e/o dei registri di 

carico e scarico

Gestori (ricuperatori, 
trasportatori, compresi i 

trasportatori di rifiuti da essi 
stessi prodotti, smaltitori)

Comunicazione Imballaggi 
– Sezione gestori rifiuti di 
imballaggio (se dovuta)

Software Unioncamere o 
altri software con tracciato 

record standard.
Gli altri software sono per 

esempio quelli per la 
compilazione di formulari 
dei rifiuti e/o dei registri di 

carico e scarico

Gestori (ricuperatori, 
trasportatori, compresi i 

trasportatori di rifiuti da essi 
stessi prodotti, smaltitori)

Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche 
ed elettroniche (se dovuta)

Software Unioncamere o 
altri software con tracciato 

record standard.
Gli altri software sono per 

esempio quelli per la 
compilazione di formulari 
dei rifiuti e/o dei registri di 

carico e scarico

Intermediari o 
commercianti senza 

detenzione
Comunicazione Rifiuti

Software Unioncamere o 
altri software con tracciato 

record standard.
Gli altri software sono per 

esempio quelli per la 
compilazione di formulari 
dei rifiuti e/o dei registri di 

carico e scarico
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Presentazione

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

L'utente deve, preliminarmente ed obbligatoriamente registrarsi tramite la proce-
dura di registrazione disponibile sul sito stesso. 

I soggetti già registrati negli anni precedenti potranno utilizzare le credenziali in 
loro possesso. 

Cosa spedire

• Deve essere trasmesso un unico file organizzato secondo con le modalità previste 
dal D.P.C.M. 28/12/2017 e secondo i tracciati record pubblicati sui siti degli enti 
competenti, tra cui anche Ecocerved. 
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• Il file può contenere più dichiarazioni MUD appartenenti ad uno stesso soggetto 
dichiarante o a soggetti dichiaranti diversi.

• Il MUD, per la singola Unità Locale, è unico a prescindere dal numero di Comuni-
cazioni che devono essere presentate: in altri termini se l'Unità Locale è tenuta a 
presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione Veicoli fuori uso, il 
MUD sarà uno solo. 

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

Invio del file
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Firma digitale

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 o fuori linea. 

I soggetti dichiaranti che devono o che, intendono trasmettere il MUD per via te-
lematica, 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 vali-
do al momento dell'invio, emesso da una Autorità di Certificazione accreditata. 

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 tra-
smissione del MUD o anche la sua sola trasmissione. 

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematica-
mente 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 dele-
ga 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 associa-
zioni e studi.
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VIDEO TUTORIAL

Video Per La Compilazione Del Software MUD Produttori 

“Lo studio Barbara Calvi, in collaborazione con software PrometeoRifiuti, da la 
possibilità agli iscritti di questa newsletter di avere un filmato dimostrativo com-
pleto (17 minuti) su come poter fare il MUD attraverso il software dell’Ecocer-
ved.

Cliccando al link a seguire si possono vedere i primi 2 minuti del video, iscriven-
dosi poi alla newsletter Prometeo (zona a destra del video), si può ricevere da su-
bito via mail il filmato completo”.

http://www.softwarerifiuti.com/mud
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Anagrafica: 
http://mud.ecocerved.it/Home/SchedaAnagrafica

•Scheda Anagrafica

•Chi sono i soggetti tenuti

•Cosa è cambiato nei dati da trasmettere rispet-
to alla dichiarazione 2017

•Come va compilata

•Come va trasmessa alla Camera di commercio

•Scadenza

Termini del glossario correlati

Indice

Trascina termini correlati qui

Trova termine



Comunicazione Rifiuti semplificata: 
http://mud.ecocerved.it/Home/ComunicazioneRifiutiSpecialiSe
mplificataECartacea

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 
7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, per 
ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali 
possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, 
tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 
al D.P.C.M. 28 dicembre 2017.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui



Comunicazione rifiuti: 
http://mud.ecocerved.it/Home/ComunicazioneRifiuti

•Chi sono i soggetti tenuti

•Cosa è cambiato nei dati da trasmettere

•Come va compilata

•Come va trasmessa alla Camera di commercio

•Scadenza

•Diritto di Segreteria

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui



FAQ: 
http://mud.ecocerved.it/Home/AssistenzaEQuesitiMud

Per inviare quesiti in merito alla compilazione e alla trasmissio-
ne del MUD, potete utilizzare il modulo di seguito riportato.

Al fine di garantire risposte più veloci e precise, vi chiediamo 
di individuare qual è l’argomento (il campo "Contesto") del 
quesito.

Termini del glossario correlati
Trascina termini correlati qui



Software compilazione MUD 
http://mud.ecocerved.it/Tracciati/TracciatiSoftware

La legge 205/2017 prevede la proroga a fine 2018 del periodo transi-
torio (previsto dal D.L. 101/2013) in cui continuano ad applicarsi gli 
adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti anteceden-
ti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI), così come previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nel testo previgente alle modi-
fiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, non-
ché le relative sanzioni.

In particolare l'articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a 
titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commer-
cianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli 
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, 
i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipo-
logie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiu-
ti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pe-
ricolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunica-
no annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dal-
la legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche quali-
tative dei rifiuti oggetto delle predette attività.


