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OGGETTO: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2019 – NUOVA
SCADENZA PER L’ANNO 2019
Con la presente si comunica alle Aziende alcune novità relative alla presentazione della
dichiarazione annuale dei rifiuti tramite MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale)
relativa ai rifiuti prodotti, smaltiti, trasportati o gestiti nel corso dell’anno 2018.
Infatti con il DPCM 24 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 22 Febbraio 2019, il
Consiglio dei Ministri ha fissato la nuova struttura del Modello Unico di Dichiarazione ambientale,
da trasmettere entro il prossimo 22 Giugno 2019, ovvero a 120 giorni dalla pubblicazione sulla
gazzetta ufficiale, come previsto dall’art. 6 comma 2 bis (disposizioni Transitorie) della Legge 70
del 25 Gennaio 1994.
Diverse le modifiche introdotte dal DPCM 24 Dicembre 2018 rispetto al modello dello scorso anno,
riguardanti i rifiuti movimentati da e per l’estero ed i gestori di rifiuti, che dovranno dichiarare in
modo più dettagliato alcune attività.
Nota: Possono presentare la Comunicazione dei Rifiuti Speciali Semplificata esclusivamente 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.
Il DPCM 24 Dicembre 2018 non ha introdotto modifiche riguardo:
- I soggetti obbligati alla trasmissione della dichiarazione (che verranno ricordati nel seguito);
- La Scadenza, che dal prossimo anno tornerà al 30 di Aprile (art. 1 comma 2 del DPCM
24/12/2018), a meno di variazioni;
- I diritti di segreteria (10 Euro per l’invio telematico).

Soggetti interessati
Come anticipato rimangono invariati rispetto gli anni precedenti i soggetti tenuti alla presentazione
del MUD – Comunicazione Rifiuti Speciali, ovvero:
- 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)).
Nota: secondo i disposti dell’art. 96 Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all'articolo
2135 del codice civile e i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (saloni di
barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing) assolvono
all'obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei
formulari di trasporto.

Modalità operative
Le modalità di compilazione e trasmissione del MUD 2019 Semplificato, come per lo scorso anno,
prevedono quanto segue:
Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
ottenendo così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata,
La comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma autografa
del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF,
necessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.
L’unico file PDF che dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC),
dovrà contenere:
o La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
o La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente,
o La copia del documento di identità del sottoscrittore (Se la comunicazione è firmata
digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d’identità).
Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazioneMUD@pec.it il file in formato pdf
ottenuto. Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e
dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. La casella PEC
non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una
comunicazione MUD composta nel modo descritto.
TecnoAdda fornisce come ogni anno, a tutte le aziende che ne facciano richiesta, il
supporto operativo per la predisposizione e trasmissione del MUD.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
TecnoAdda s.a.s.

