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Oggetto: Dichiarazione MUD 2014. 

 

 

Il 30 aprile 2014 scade il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione dei rifiuti 

smaltiti e prodotti nell’anno 2013. E’ stato recentemente emanato il DPCM 12/12/2013 

“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014”, contenente il 

modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni, con riferimento all’anno 2013, da 

parte dei soggetti interessati che sono così individuati:  

1. Comunicazione Rifiuti speciali 

⇒ 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 agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 

Euro 8.000,00; 

⇒ 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)). 

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 

⇒ Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi 

componenti e materiali. 

3. Comunicazione Imballaggi 

⇒ 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. 152/06. 

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

⇒ Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del 

D.Lgs. 151/2005. 

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 

⇒ Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 

assimilati  

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

⇒ Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e 

Sistemi Collettivi di Finanziamento. 
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Le principali novità rispetto al MUD 2013 nei dati da trasmettere sono: 

 

• Gli impianti autorizzati che svolgono attività di gestione dei rifiuti di imballaggio (classificati con i 

codici CER appartenenti 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, 

indicando le quantità ricevute, i produttori, le operazioni di recupero o smaltimento, i destinatari 

dei rifiuti da essi prodotti a seguito dell’attività svolta; 

• I gestori di impianti di recupero rifiuti che producono materiali secondari ai sensi dell’art. 184 ter 

del D.Lgs. 152/06 (e quindi “non rifiuti” ma MPS) devono compilare la nuova scheda MAT 

indicando il tipo di materiale prodotto e la relativa quantità. 

• Ritorna l’indicazione dello stato fisico del rifiuto prodotto o gestito. 

Le modalità di compilazione e trasmissione del MUD 2014 rimangono immutate rispetto al 2013: 

• la presentazione alla Camera di Commercio del MUD 2014 può avvenire ESCLUSIVAMENTE VIA 

TELEMATICA tramite il sito www.mudtelematico.it, non è più possibile la spedizione postale o la 

consegna diretta del supporto magnetico; 

• possono presentare il MUD con invio postale su supporto cartaceo i soli soggetti 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, tramite la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata riportata 

in Allegato 2 al DPCM; 

• i diritti di segreteria per la trasmissione telematica ammontano a 10,00 Euro per Unità Locale. I 

diritti di segreteria per la spedizione cartacea ammontano a 15,00 Euro per Unità Locale.  

Come tutti gli anni la nostra società ha predisposto un apposito servizio alle imprese che desiderano 

essere assistite nella compilazione del MUD. Qualora siate interessati, Vi chiediamo cortesemente di 

inviarci copia della “Scheda informativa iniziale”, allegata alla presente circolare, compilata in tutte 

le sue parti. 

Si segnala che i soggetti dichiaranti che intendono/devono avvalersi della modalità telematica di 

invio debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale 

dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio. 

Siamo inoltre disponibili alla presentazione del MUD tramite modalità telematica, provvedendo 

all’apposizione della firma digitale in nostro possesso. Nel caso vogliate usufruire di tale servizio 

sarà necessario farci pervenire una delega scritta (modello allegato alla presente). Si fa presente che 

i soggetti dichiaranti rimarranno comunque i responsabili della veridicità dei dati dichiarati. 

Anche per quest’anno proponiamo una doppia possibilità: inviare solamente le schede di 

rilevazione, compilate direttamente dall’azienda produttrice o inviare le fotocopie del registro di 

carico e scarico, nonché le fotocopie dei relativi formulari di trasporto, per le registrazioni 

dell’anno 2013. 

Proponiamo pertanto (per i soli produttori di rifiuti speciali): 

COSTO DEL SERVIZIO TRADIZIONALE (con invio copie del registro e dei formulari di trasporto) 

Scheda anagrafica  €  100,00  

Per ogni scheda rifiuto (fino a 20 registrazioni/anno) €  30,00  

Per ogni scheda rifiuto (oltre 20 registrazioni/anno)  €  60,00  

Spese di segreteria e di riproduzione e/o spedizione telematica €  25,00  

Diritti di segreteria a favore camera di commercio per invio telematico €  10,00 

Diritti di segreteria a favore camera di commercio per spedizione cartacea con 

Dichiarazione semplificata 
€  15,00  
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COSTO DEL SERVIZIO CON INVIO SCHEDE DI ACQUISIZIONE DATI 

Scheda anagrafica   €  60,00  

Per ogni scheda rifiuto €  20,00  

Spese di segreteria e di riproduzione e/o spedizione telematica €  25,00  

Diritti di segreteria a favore camera di commercio per invio telematico €  10,00 

Diritti di segreteria a favore camera di commercio per spedizione cartacea con 

Dichiarazione semplificata 
€  15,00  

I costi per i soggetti produttori di AEE, smaltitori e recuperatori verranno quotati singolarmente. 

Data ultima entro la quale inviare le informazioni: 07/03/2014 

 

 

Cordiali saluti 

IM.TECH SRL 

 

 

Allegati: 

1. Scheda informativa iniziale. 

2. Scheda rifiuto, per l’acquisizione dei dati (una scheda per ogni tipologia di rifiuto prodotto). 

3. Delega per l’invio del MUD in modalità telematica. 

 

 


