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OGGETTO: NOVITÀ MUD 2019 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE) 
  

Eventi MUD 2019: ecco il modello unico di dichiarazione ambientale da 
inviare entro il 22 giugno 2019. 
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 22 febbraio 
2019, il DPCM del 24 dicembre 2018 che approva ufficialmente il 
nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (cd. MUD), 
sostituendo il “vecchio” modello di dichiarazione. 

  

Cosa si comunica L'Allegato 1 al decreto specifica l'articolazione del MUD in 
comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti 
all'adempimento. Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni 
per la presentazione delle seguenti Comunicazioni: 

• Comunicazione Rifiuti; 
• Comunicazione Veicoli Fuori Uso; 
• Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi 

e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; 
• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche; 
• Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in 

convenzione; 
• Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche. 
 

  

NUOVA data di 
presentazione del MUD 

22 giugno 2019 

  

MUD Semplificato Comunicazione semplificata: requisiti e presentazione 
Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la 
Scheda Rifiuti semplificata (Allegato 2 al DPCM) dai soli dichiaranti 
per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti 
condizioni: 

• sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della 
dichiarazione per non più di sette rifiuti; 

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

• per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori 
e più di tre destinatari. 

La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da: 
• Gestori di Rifiuti (soggetti che eseguono attività di recupero, 

smaltimento e trasporto); 
• Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra 

indicate (p.es. producono fuori dall’unità locale) 
• Nuovi produttori (ovvero soggetti che compiono operazioni 

di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che 
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hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. 
 

  

Diritti di segreteria Il diritto di segreteria è di 15 euro per ogni Unità Locale dichiarante. Il 
diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio deve 
essere versato, generalmente, utilizzando un bollettino di conto 
corrente postale indicando nella causale di versamento il codice 
fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD - (legge 
70/1994)". Si consiglia di consultare il sito delle singole Camere di 
commercio per conoscere i conti correnti o specifiche indicazioni 
relative alle modalità di pagamento. 

  

Data di entrata in 
vigore 

22 febbraio 2019 

  
  

Soggetti obbligati I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti 
sono: 

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e 
trasporto di rifiuti; 

• Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
• Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e 

smaltimento dei rifiuti: 
• Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
• Imprese ed enti 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)).  

 
Riferimenti normativi D.P.C.M. del 24/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019  

 
  

Allegati Si allegano: 
1. sintesi MUS 
2. scheda per chiedere la compilazione del MUD allo studio 

Barbara Calvi 
 
  

Calvi Barbara Studio
Cordiali saluti
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SINTESI MUD 
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PRENOTAZIONE SERVIZIO COMPILAZIONE MUD: 
 
LETTERA D’INCARICO DA COMPILARE E CONSEGNARE CON LA DOCUMENTAZIONE DI CUI SOTTO: 
 
Il sottoscritto (Legale rappresentante) ……………….................………………...della 
società.………………………………… incarica lo studio CALVI BARBARA alla compilazione ed 
all’invio del MUD 2019 con i dati di gestione dei rifiuti dell’anno 2018 e si impegna a far 
pervenire entro e non oltre il 20 APRILE 2019, presso la sede di Corso Carlo Alberto n°108/A, 
Lecco (LC) i seguenti documenti / informazioni: 

• Numero addetti dell’anno 2018: ______ 
• Nome e cognome del legale rappresentante: _________________ 
• Codice atecori 2007 della società:____________ 
• Codice ISTAT: ______________ Numero REA:_____________. 
• Copie del registro carico/scarico riferito all’anno 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) 
• Prima e quarta copia dei formulari riferiti all’anno 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018) 
• Copia del MUD dell’anno precedente (2017) 
• Dati per la fatturazione elettronica (se non si è già clienti dello studio) 

 
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 
€ 200,00 Scheda anagrafica e I PRIMI DUE rifiuti 
€ 60,00 per i RIFIUTI DAL TERZO IN POI 
 
Lo studio CALVI BARBARA emetterà NOTA PRO FORMA ALLA CONSEGNA DEL MUD CON 
PAGAMENTO ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTA PRO FORMA E QUINDI VERRÀ EMESSA LA FATTURA 
ELETTRONICA 

 

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 

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


