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OGGETTO: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2014.
La presente per portare all’attenzione delle aziende la scadenza del 30 aprile 2014 che
rappresenta il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti
tramite MUD 2014 relativo ai rifiuti prodotti, smaltiti o gestiti nel corso dell’anno 2013.
Soggetti interessati
Il MUD – Comunicazione Rifiuti speciali deve essere presentato da parte dei soggetti obbligati,
ovvero:
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori di rifiuti speciali NON
pericolosi derivanti la 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 dal D.Lgs 152/2006 art. 184 comma 3 lettere c), d), e g)).
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimenti dei rifiuti;
Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a
€ 8.000.
Principali novità 2014
Il DPCM del 12 dicembre 2013 ha introdotto la nuova modulistica e le istruzioni per la
dichiarazione annuale dei rifiuti. Le principali novità introdotte rispetto al MUD 2013 nei dati da
trasmettere per la Comunicazione Rifiuti Speciali sono:
Viene nuovamente richiesto di fornire lo stato fisico di ciascun rifiuto prodotto o gestito;
Sono state fornite indicazioni precise sulla modalità di calcolo della giacenza presso il
produttore;
Introdotta nuova scheda per i gestori di impianti che producono materiali secondari.

Modalità operative
Le modalità di compilazione e trasmissione del MUD 2014 rimangono sostanzialmente invariate
rispetto al 2013:
La Comunicazione Rifiuti va presentata alla Camera di Commercio della provincia nella
quale ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce;
la presentazione del MUD 2014 può avvenire esclusivamente in via telematica tramite il
sito www.mudtelematico.it.
Per la trasmissione telematica il dichiarante deve essere in possesso di un dispositivo di
firma digitale valido (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) e di carta di
credito o Telemaco Pay per il pagamento dei diritti di segreteria.
In alternativa il Titolare dell’Azienda può delegare alla firma digitale e trasmissione
telematica dei dati studi di consulenza.
l'unica eccezione all'obbligo di invio telematico del MUD riguarda 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. I produttori di rifiuti che rientrano in questa casistica
possono presentare il MUD in forma cartacea tramite la Comunicazione Rifiuti Speciali
Semplificata inviandolo via posta.
I diritti di segreteria da versare per la trasmissione del MUD ammontano a 10,00 € ad
Unità Locale per la trasmissione telematica e a 15,00 € ad Unità Locale per la spedizione
cartacea (da versare tramite bollettino di conto corrente postale).
Il software per la compilazione del MUD 2014 e la modulistica per la Comunicazione Semplificata è
messo a disposizione da Unioncamere attraverso il sito internet di Ecocerverd al link:
http://mud.ecocerved.it/

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 di porger cordiali saluti
TecnoAdda S.a.s.

