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Circolare n. 7  
del 18/03/2016 FC-fa 
 
 
Ambiente.  
 
Compilazione MUD 
2016.  
 
Aggiornamento Sistri.  
 
 

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 28/12/2015 n. 300 il DPCM 21 
dicembre 2015 contenente la nuova modulistica da utilizzare per la 
dichiarazione ambientale 2015, in sigla MUD, che conferma il modello 
dell’anno precedente. 
 
Resta immutata la scadenza del 30 aprile 2016 entro cui inviare tale 
comunicazione (ed entro il 30 aprile di ogni anno fino a quando non 
sarà pienamente operativo il Sistri). 
Ricordiamo che la presentazione del MUD entro i 60 giorni successivi 
alla scadenza del 30 aprile (cioè entro il 29 giugno), comporta una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 260,00 €; mentre 
l’omissione (o la incompleta o inesatta presentazione) del MUD dà 
luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria da 2.600,00 a 
15.500,00 €. 
 
Il MUD è articolato in Comunicazioni. 
A tal fine il DPCM 21 dicembre 2015 contiene il modello e le istruzioni 
per la presentazione delle seguenti comunicazioni: 
 
1. Comunicazione Rifiuti 
2. Comunicazione Veicoli fuori uso 
3. Comunicazione Imballaggi -composta dalla Sezione Consorzi e 

dalla Sezione Gestori rifiuti di imballaggio- 
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) 
5. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (AEE) 
6. Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione 
 
Si sottolinea che la Comunicazione RAEE spetta ai Centri di raccolta 
e agli impianti di trattamento; la Comunicazione Produttori di AEE 
spetta alle imprese produttrici di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; mentre la Comunicazione Rifiuti urbani spetta ai Comuni. 
 
L’obbligo di presentazione del MUD può essere adempiuto tramite la 
“Comunicazione rifiuti Semplificata”, nei casi previsti dalla norma, con 
spedizione postale della modulistica cartacea (v. Tabella 1). 
Ogni soggetto dichiarante deve presentare un unico MUD contenente 
tutte le comunicazioni dovute per l’unità locale dichiarante, con la 
modalità descritte nella Tabella 1. 
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Tabella 1 – Modalità di presentazione del Mud  

Chi  Cosa  Come  

Produttori    

Soggetti che, nella propria Unità Locale, 
producono non più di 7 rifiuti  e, per ogni 
rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 
3 destinatari finali  
 

Possono scegliere tra: 
1. Comunicazione Rifiuti  
Semplificata 
 

Spedizione postale 
della modulistica 
cartacea 

oppure 
2. Comunicazione Rifiuti 

Trasmissione 
telematica 

Altri produttori iniziali e nuovi produttori Comunicazione Rifiuti Trasmissione 
telematica 

Gestori (recuperatori, trasportatori, compresi i 
trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, 
smaltitori) 

Comunicazione Rifiuti Trasmissione 
telematica Comunicazione Veicoli Fuori 

Uso (se dovuta) 

Comunicazione Imballaggi — 
Sezione Gestori rifiuti di 
imballaggio (se dovuta) 

Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (se dovuta) 

Intermediari o commercianti senza detenzione Comunicazione Rifiuti Trasmissione 
telematica 

Conai o altri soggetti di cui all'articolo 220, 
comma 2, D.Lgs 152/2006 

Comunicazione Imballaggi - 
Sezione Consorzi 

Trasmissione 
telematica 

 

 Per unità locale  si intende sia la sede presso la quale l’impresa ha 
detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività 
svolta (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, 
recupero/smaltimento, deposito definitivo) sia la sede di un impianto 
di smaltimento, recupero/smaltimento e/o deposito definitivo a 
gestione comunale. 
 
L’unità locale coincide con la sede legale per l’impresa che svolge 
attività di solo trasporto o attività di intermediazione o commercio di 
rifiuti senza detenzione. 
 
Oltre alla Sezione Anagrafica, che serve per l’identificazione 
dell’ente/impresa dichiarante, la disciplina MUD prevede che vengano 
compilate le sezioni (o comunicazioni) e, all’interno di queste, la 
scheda e i moduli inerenti la propria attività. Nel caso in cui i soggetti 
obbligati non abbiano invece effettuato alcuna delle attività per le 
quali è prevista la presentazione del MUD nel corso del 2015, non è 
richiesta la presentazione di un MUD in bianco. 
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Di seguito, nella Tabella 2 la struttura complessiva del MUD. 
 

Tabella 2  - Struttura complessiva  del Mud  

Sezione Anagrafica  Scheda SA1 Per tutte le Sezioni, tranne la Comunicazione 
Rifiuti semplificata 

Scheda Autorizzazioni Solo per gestori veicoli fuori uso, gestori rifiuti 
elettrici ed elettronici, gestori di discarica, 
gestori di impianti di incenerimento e 
coincenerimento 

Comunicazione Rifiuti 
 

Sezione Rifiuti Scheda Rifiuti Moduli RT-SP, TE-SP, RE-SP, DR-SP,MG-
SP 

Scheda Materiali  

Sezione 
Intermediazione 

Scheda INT - Intermediazione Moduli UO e UD 

Comunicazione 
Veicoli Fuori Uso 
 

Scheda AUT – Autodemolitore Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-
VEIC 

 Scheda ROT – Rottamatore  

 Scheda FRA – Frantumatore  

 

 Modalità di trasmissione della dichiarazione 
Per la trasmissione, il DPCM prevede la compilazione informatica 
delle comunicazioni con trasmissione in via telematica per i gestori 
professionali di rifiuti. Per i produttori di rifiuti fino a 7 tipologie (oltre il 
90% dei produttori), che possono avvalersi della “Comunicazione 
rifiuti Semplificata”, e per i Comuni o i loro Consorzi, è prevista la 
possibilità di scegliere tra la trasmissione telematica e quella 
cartacea.  
Tutte le altre comunicazioni andranno invece trasmesse 
obbligatoriamente in via telematica. 
 
Devono quindi essere trasmesse esclusivamente in via telematica :  
- la Comunicazione Rifiuti  
- la Comunicazione Veicoli fuori uso 
- la Comunicazione RAEE 
- la Comunicazione Imballaggi. 
  
Unioncamere ha predisposto un software per la compilazione del 
MUD e un altro per la verifica formale dei dati delle dichiarazioni 
compilate con un software diverso da quello predisposto da 
Unioncamere. I software sono distribuiti gratuitamente presso le 
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Camere di Commercio e poi messi a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta sui seguenti siti internet: sviluppoeconomico.gov, 
isprambiente.gov.it, minambiente.it, infocamere.it, ecocerved.it, 
unioncamere.it. 
Coloro che devono  o possono inviare il Mud in via telematica devono 
essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale . 
  
Eccezioni 
La comunicazione Rifiuti urbani deve essere trasmessa tramite il sito 
mudcomuni.it; 
la comunicazione dei Produttori di Aee tramite il sito registroaee.it; 
la comunicazione dei Consorzi tramite il sito mudtelematico.it. 
 
Ricordiamo che qualsiasi altra forma di trasmissione (cd, dvd, floppy) 
è stata eliminata. 
 
Il MUD deve essere presentato corredato dall’attestazione di 
versamento del diritto di segreteria alla Camera di Commercio, che 
può essere pagato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento 
elettronici sicuri nel caso di trasmissione telematica o tramite 
bollettino di c/c postale nel caso di trasmissione cartacea. 
 
Tale diritto è attualmente fissato nella misura di: 
- euro 15,00 per ogni dichiarazione su supporto cartaceo 
- euro 10,00 per ogni dichiarazione telematica 
 
Deve essere versato un diritto di segreteria per ogni Unità locale che 
presenta una delle Comunicazioni previste. 
Nel caso in cui l’impresa debba presentare più di una Comunicazione 
in via telematica (es. rifiuti per veicoli fuori uso) l’importo è sempre di 
10,00 Euro. 
 
Soggetti esenti dalla presentazione MUD  
1. I soggetti esercenti le attività di: parrucchiere, barbiere, tatuatore, 

e le attività dei saloni di bellezza, e che producono rifiuti pericolosi 
compresi quelli a rischio infettivo (aghi, siringhe, oggetti taglienti 
usati). 

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in 
un’organizzazione di ente o impresa (studi associati, liberi 
professionisti, etc.).  

3. I Distributori di AEE che effettuano il raggruppamento RAEE in 
ragione del ritiro “uno contro uno” dell’AEE venduta; i Trasportatori 
di RAEE incaricati dai Distributori; gli Installatori e gestori dei 
centri di assistenza tecnica che raggruppano RAEE. 
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Metodo di calcolo della giacenza dei rifiuti al 31 dicembre 2015  
Infine, il dato da esporre in dichiarazione deve essere calcolato 
sommando alla giacenza esposta nella dichiarazione dell’anno 
precedente il quantitativo del rifiuto prodotto nell’esercizio 2015 e, 
sottraendo a questo valore il quantitativo di rifiuto asportato nel 2015. 
 
Ricordiamo infine che il 30 aprile di ogni anno è la data di scadenza 
per i seguenti adempimenti ambientali: 
• presentazione del MUD; 
• iscrizione al SISTRI e pagamento del contributo annuale SISTRI  

(in caso di violazione, le sanzioni, di cui ai commi 1 e 2 dell’art.260 
bis, sono ridotte del 50%); 

pagamento del diritto annuale all’Albo Gestori Ambientali. 
 


