Circolare IM.TECH N. 02/2020
5 febbraio 2020
Settore: AMBIENTE

Oggetto:

Dichiarazione MUD 2020.

Con nota del 9 gennaio 2020, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
comunica che il modello di dichiarazione utilizzato per il MUD 2019, allegato al DPCM del 24 dicembre 2018
e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato
anche per l’anno 2020 e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2020, con
riferimento all’anno 2019.
Rimangono quindi immutati rispetto al 2019:
•

Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni (Comunicazione Rifiuti, Comunicazione RAEE,
Comunicazione Imballaggi, Comunicazione Veicoli Fuori Uso, Comunicazione rifiuti urbani e
assimilati e raccolti in convenzione, Comunicazione Produttori di AEE);

•

Informazioni da trasmettere;

•

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD;

•

Modalità per l’invio delle comunicazioni.

I soggetti interessati alla Comunicazione Rifiuti sono così individuati:
➢ Imprese ed enti che effettuano 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 10 dipendenti1 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)).

1

Il numero dei dipendenti di un’impresa, in base la quale per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, viene determinato l’obbligo di
presentazione del MUD, si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la
dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che
rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Per quanto concerne i soci e il titolare, si ritiene che questi
debbano essere conteggiati solo se inquadrati a libro paga. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo
produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale. Per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi,
di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.
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La modalità di trasmissione della Comunicazione Rifiuti del MUD 2020 è unica, ESCLUSIVAMENTE tramite il
sito www.mudtelematico.it.
Per chi può utilizzare la modulistica semplificata (cioè i 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), la
compilazione della Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà avvenire solo sul portale dedicato
(www.mudsemplificato.ecocerved.it) e la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo unico comunicazionemud@pec.it. Rimane comunque una
scelta libera del soggetto dichiarante presentare la Comunicazione Rifiuti Semplificata o la Comunicazione
Rifiuti.
I diritti di segreteria per la trasmissione telematica della Comunicazione Rifiuti ammontano a 10,00 Euro per
Unità Locale. I diritti di segreteria per la trasmissione tramite PEC della Comunicazione Rifiuti Semplificata
ammontano a 15,00 Euro per Unità Locale.
Servizi Im.tech per i soli Produttori di rifiuti speciali relativamente al MUD 2020:
Compilazione della Comunicazione Rifiuti
Come ogni anno, la nostra società ha predisposto un apposito servizio alle imprese che desiderano essere
assistite nella compilazione della Comunicazione Rifiuti e della Comunicazione Rifiuti Semplificata del MUD
2020. Qualora siate interessati, Vi chiediamo cortesemente di inviarci copia della “Scheda informativa
iniziale”, allegata alla presente circolare, compilata in tutte le sue parti.
Anche per quest’anno proponiamo una doppia possibilità:
SERVIZIO TRADIZIONALE: inviare le fotocopie leggibili del registro di carico e scarico, nonché le fotocopie
leggibili dei relativi formulari di trasporto (solo 4a copia), relative alle registrazioni dell’anno 2019.
SERVIZIO CON INVIO SCHEDE DI ACQUISIZIONE DATI: inviare le schede di rilevazione, compilate
direttamente dall’azienda produttrice. Si fa presente che per tale Comunicazione è necessario considerare i
pesi verificati a destino sia per le quantità prodotte sia per quelle gestite con trasportatori, smaltitori e
recuperatori.
Spedizione telematica della Comunicazione Rifiuti
Siamo inoltre disponibili alla presentazione della Comunicazione Rifiuti del MUD 2020 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 riportati nella dichiarazione MUD.
Nota Bene: Per i 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), IM.TECH eseguirà comunque la compilazione
della modulistica tradizionale (Comunicazione Rifiuti) e non la quella semplificata (Comunicazione Rifiuti
Semplificata). La modulistica semplificata verrà utilizzata solo su richiesta esplicita del Cliente ed avrà un
costo maggiore relativo ai diritti di segreteria a favore della Camera di Commercio (15 Euro, invece di 10
Euro).
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Listino prezzi
COSTO DEL SERVIZIO TRADIZIONALE (con invio copie del Registro c/s e dei FIR)
Scheda anagrafica
Per ogni rifiuto (Codice CER) fino a 20 registrazioni/anno
Per ogni rifiuto (Codice CER) oltre 20 registrazioni/anno
Spese di segreteria e di spedizione telematica
Diritti di segreteria a favore della camera di commercio per invio telematico della
Dichiarazione Rifiuti

€
€
€
€

115,00
35,00
70,00
25,00

€

10,00

COSTO DEL SERVIZIO CON INVIO SCHEDE DI ACQUISIZIONE DATI
Scheda anagrafica
Per ogni scheda rifiuto
Spese di segreteria e di spedizione telematica
Diritti di segreteria a favore della camera di commercio per invio telematico della
Dichiarazione Rifiuti

€
€
€

70,00
25,00
25,00

€

10,00

I costi per i soggetti trasportatori, smaltitori e recuperatori verranno quotati singolarmente.
Data ultima entro la quale inviare le informazioni: 09/03/2020
NOTA: Per coloro che consegneranno la documentazione ENTRO LA DATA SOPRA INDICATA VERRA’
APPLICATO UNO SCONTO COMPLESSIVO DEL 10% sulle spese di servizio di compilazione ed invio (al netto
dei diritti di segreteria)
Cordiali saluti
IM.TECH SRL

Allegati:
1. Scheda informativa iniziale.
2. Scheda rifiuto per l’acquisizione dei dati (nota: compilare una scheda per ogni tipologia di rifiuto
prodotto).
3. Delega per l’invio del MUD in modalità telematica.
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