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Circolare n. 24  
del 29/03/2012 FC-fa 
 
Ambiente  
 
Compilazione e 
presentazione del 
MUD entro il 30 aprile 
2012  
 
Disponibili i software 
e le indicazioni di 
compilazione sul sito 
Ecocerved. 
 
 
 

Ritorna anche per quest’anno la scadenza del 30 aprile, data entro la 
quale occorre presentare la Dichiarazione Ambientale, MUD, per 
quanto riguarda l’anno 2011, adempimento per produttori iniziali di 
rifiuti e gestori di impianti di recupero e smaltimento. 
 
Essi potranno scegliere :  
a) se comunicare i dati relativi al 2011 per mezzo del portale Sistri, 

compilando on-line il cosiddetto “Mudino”;  
b) usare i tradizionali moduli cartacei e le regole di presentazione 

definite dal DPCM 27 aprile 2010. 
 
Sul sito www.ecocerved.it sono stati messi a disposizione delle 
imprese tutti gli strumenti che consentono di adempiere agli obblighi 
in materia di dichiarazioni ambientali 2012, riassunti nella scheda 
allegata (All. 1). 
 
In particolare è disponibile: 
- il software per la compilazione del MUD - Comunicazione veicoli 

fuori uso, con le modalità previste dal DPCM 23/12/2011; 
- il software per la compilazione e la presentazione della 

Dichiarazione SISTRI con le modalità previste dalla Circolare del 
Ministero dell'Ambiente del 3 marzo 2011 (All. 2) che rimanda a 
quanto previsto dal DPCM 27/4/2010; 

- istruzioni e modulistica cartacea per la presentazione alla Camera 
di Commercio locale del MUD, estratte dal DPCM 27 aprile 2010, 
secondo la modalità in uso negli anni precedenti che le imprese 
ben conoscono e di cui hanno familiarità. 

 
È inoltre attivo il sito www.mudtelematico.it, da utilizzare per la 
trasmissione telematica del MUD veicoli fuori uso e della 
Dichiarazione SISTRI. 
 
Le applicazioni sopra elencate si aggiungono alle procedure per la 
compilazione e presentazione telematica della Comunicazione Rifiuti 
Urbani e assimilabili, e alla Comunicazione dei produttori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, già attive. 
 
Per completezza di informazione si ritiene utile riportare una tabella 
riepilogativa di soggetti obbligati, tipologia e modalità di adempimenti. 
 
    All. 1 All. 2 
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