
 
 
 
 
 
 
Alle Ditte in indirizzo 

         Loro sedi 

 
URGENTE! 

Pesaro, 12/02/2018 

 

Circ. E/PS 
 

Comunicazioni adempimenti in materia ambientale 
 

 

1) OGGETTO: MUD DICHIARAZIONE RIFIUTI SPECIALI 
 

Sul Supplemento Ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 è 

stato pubblicato il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2017 

"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018." 

Tale modello, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 "sarà utilizzato per le 

dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista dalla legge 25 

gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in 

operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).". 

I soggetti interessati alla dichiarazione sono così individuati: 

1. Comunicazione Rifiuti speciali 

o Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 

o Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 

o Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

o Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

o Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo 
superiore a Euro 8.000,00; 

o 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)). 

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 

o Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi 
componenti e materiali. 

 



 

 

3. Comunicazione Imballaggi 

o Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) 
e c). 

o Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di 
gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152 

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

o soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione 
del D.Lgs. 49/2014. 

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 

o soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati. 

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

o produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale 
e Sistemi Collettivi di Finanziamento. 

 

ATTENZIONE 

* Il numero dei dipendenti 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). Vanno esclusi dal 

computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini 

formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. 

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati 

solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della 

medesima. 

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. 

 

 

 



 

Diritto di Segreteria 

Il diritto di segreteria è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante. 

Scadenza 

30/04/2018 

 

Pertanto le attività che rientrano negli obblighi di dichiarazione MUD  possono trasmettere al 

nostro studio la documentazione necessaria: 

 Schede allegate di seguito da compilare in tutte le sue parti con i dati relativi alla 

azienda, il quantitativo dei rifiuti prodotti, quello dei rifiuti smaltiti/recuperati, le 

anagrafiche delle aziende a cui tali rifiuti sono stati conferiti e i trasportatori 

 Copia movimenti del registro di carico-scarico rifiuti anno 2017 

 Copia formulari di identificazione rifiuti anno 2017 

 

Si ricorda inoltre di allegare importo di € 10, per ogni unità locale in cui si producono i rifiuti, 

(diritti di segreteria relativi la dichiarazione per la CCIAA) 

 

Consegna documentazione: 

La documentazione dovrà essere trasmessa all’indirizzo di questo Studio tramite e_mail, 

tramite posta, oppure consegnata presso la sede  (Via Callegari, 11 – 61122 Pesaro)  

Tempi di consegna o di spedizione: 

Tale documentazione potrà essere inviata o consegnata entro e possibilmente non oltre il 

23/03/2018 

 
 
Per chiarimenti sull’obbligo o meno della presentazione del MUD contattare il nostro studio. 

 



SCHEDA PRINCIPALE  
 

Cod. Fiscale della Azienda:______________________________ Nome o Ragione Sociale: ____________________________________________ 
 

Sede legale:       ________________________________________________________________________________________________________ 
     (Comune) (Prov.) (C.A.P.) (Via e numero) (N. Tel.) (N. Fax) 

  

Sede unità locale:________________________________________________________________________________________________________ 
     (Comune) (Prov.) (C.A.P.) (Via e numero) (N. Tel.) (N. Fax) 

 

Codice ISTAT Ateco 2007 attività principale: ___________ Numero di iscrizione REA:___________Totale addetti* unità locale anno 2017: _____ 

 

Legale Rappresentante: __________________________ 

 

N. CER Stato fisico Descrizione del rifiuto Giacenza 31-12-16 

(KG) 

Prodotto 2017 

(KG) 

Smaltito/Recuperato 2017 

(KG) 

Giacenza 31-12-17 

(KG)  

Rifiuto destinato 

a recupero (R) o 

smaltimento (D) 

    A B C D=A+B-C  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 Firma e Timbro 

 
* Il numero dei dipendenti 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).  

Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. 

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. 

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. 



SCHEDA MOVIMENTAZIONE RIFIUTI 

 

RIFIUTO  N.   

CER:___ ___ ___   Quantità (Kg) ___________ 

 

Stato fisico:     Solido polverulento         Solido non polverulento         Liquido         Fangoso palabile 

 

Trasportatore 

Ragione sociale __________________________________________ Cod. Fis. _______________ 

 

Smaltitore  

Ragione sociale __________________________________________ Cod. Fis. _______________  

 

Sede impianto di destinazione 

Provincia____________ Comune _______________________  C.A.P.     _______________ Via _________________________________ 

       

 

 

RIFIUTO  N.   

CER:___ ___ ___   Quantità (Kg) __________ 

 

Stato fisico:     Solido polverulento         Solido non polverulento         Liquido         Fangoso palabile 

 

Trasportatore 

Ragione sociale __________________________________________ Cod. Fis. _______________ 

 

Smaltitore  

Ragione sociale __________________________________________ Cod. Fis. _______________  

 

Sede impianto di destinazione 

Provincia____________ Comune _______________________  C.A.P.     _______________ Via _________________________________ 

 

 



 
2) OGGETTO: DENUNCIA ANNUALE DELLA QUALITÀ E QUANTITÀ DELLE ACQUE 

REFLUE INDUSTRIALI E/O DOMESTICHE  SCARICATE NELLA RETE FOGNANTE 
 

Scadenza 31/03/2018 
 

Gli insediamenti ubicati nelle zone di pertinenza di Aset Spa e con uno scarico recapitante in 

pubblica fognatura classificato industriale, sono tenuti alla “Denuncia annuale della qualità e 

quantità delle acque reflue industriali scaricate nella rete fognante” da presentare all’ASET 

S.p.A. entro il 31 marzo di ogni anno (con riferimento all’anno precedente).  

 

La denuncia deve contenere, oltre ai dati identificativi completi della ditta, il numero degli addetti 

impiegati nell’attività produttiva, il tipo e la quantità dell’approvvigionamento idrico (da pubblico 

acquedotto, da pozzo, ecc.) al fine del calcolo della tariffa relativa al servizio di fognatura e 

depurazione per gli insediamenti industriali. 

 

Per presentare tale dichiarazione occorrono: 

- dati identificativi della ditta 

- dati anagrafici del legale rappresentante (anche il C.F) 

- n. addetti che hanno operato nella ditta nel 2017 

- codice servizio (riportato sulla fattura dei consumi dell’acqua di rete) 

- quantità di acque prelevate dal pubblico acquedotto nel 2017 (indicare la lettura 

effettuata al 31/12/2016 e quella effettuata al 31/12/2017) 

- eventuali quantità prelevate da altre fonti nel 2017, come ad esempio da un pozzo 

(indicare la lettura effettuata al 31/12/2016 e quella effettuata al 31/12/2017) 

- nel caso la quantità di acqua scaricata non corrisponda al totale di quella prelevata (ciò 

può avvenire quando ad esempio le acque vengono smaltite autonomamente al di fuori 

della fognatura), occorre dichiarare anche la quantità smaltita al di fuori della rete 

fognante 

- copia del certificato analitico delle acque reflue effettuato nel 2017 da Aset  

 

Gli insediamenti ubicati nelle zone di pertinenza di Aset Spa e con uno scarico di tipologia 

domestica recapitante in pubblica fognatura, sono tenuti alla “Denuncia annuale delle acque 

reflue domestiche”” da presentare all’ASET S.p.A. entro il 31 marzo di ogni anno (con 

riferimento all’anno precedente), qualora lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura derivi 

da approvvigionamento idrico diverso dal pubblico acquedotto 

Le ditte pertanto che devono presentare tale denuncia possono trasmettere a questo studio le 

informazioni necessarie per la presentazione della domanda entro il 09/03/2018 

 

 



3) OGGETTO: CONAI 
 

Entro il 28/02/2018 sono previste le seguenti scadenze: 
 

- Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2017 (modulo 6.6) 

Il consorziato che durante l’anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio 

assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti) 

può richiedere, con modulo 6.6 con procedura esclusivamente on-line, un rimborso pari 

al credito maturato  

 

- Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2017 per il 2018 ) (modulo 6.5) 

Si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati 

all’esportazione. Su questa quota definita “plafond” il consorziato può richiedere 

preventivamente l’esenzione del Contributo Ambientale. Il plafond espresso in percentuale, 

viene stabilito sulla base delle risultanze dell’anno precedente e viene calcolato sulle 

quantità di ogni singolo materiale. Anche questa dichiarazione effettuata tramite il 

modulo 6.5 deve essere inoltrata esclusivamente on line  

 

 

Per qualsiasi necessità e/o richiesta contattare questo Studio ai numeri: 
 
AMBIENTE SICURO tel. 0721/401063      fax 0721/268544 

 
 

Nell’occasione si porgono distinti saluti. 
 

Tec. Ind. Stefanelli Andrea  E-Mail andrea.sicurezza@ambientesicuro.com 
Sig.ra Bonazzoli Meris   E-Mail meris.ambiente@ambientesicuro.com 
Dott.ssa Marinelli Milena   E-Mail milena.sicurezza@ambientesicuro.com  

  
                                       
          
         Per. Ind. Stefanelli Paola 
 


