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IMPORTANTE
Pesaro, 04/03/2019
Circ. M/PS
Comunicazioni adempimenti in materia Ambientale

1. OGGETTO: MUD DICHIARAZIONE RIFIUTI SPECIALI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 dicembre 2018
che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione
ambientale.
I soggetti interessati alla dichiarazione sono come l’anno precedente 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)).
Sono esclusi dall’obbligo di presentare il MUD (Legge 221/2015) le imprese agricole di cui
all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici
ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

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.
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Scadenza
Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è spostata al 22 giugno: infatti l’art. 6 della
Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno
successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione
ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il
termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del predetto decreto”.
Pertanto le attività che rientrano negli obblighi di dichiarazione MUD possono trasmettere al nostro
studio la documentazione necessaria:
▪
▪
▪

Schede allegate 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 2018
Copia formulari di identificazione rifiuti anno 2018

Si ricorda inoltre di allegare importo di € 10, per ogni unità locale in cui si producono i rifiuti, (diritti
di segreteria relativi la dichiarazione telematica)
Consegna documentazione per elaborazione della dichiarazione:
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/consegnata entro e possibilmente non oltre il 22/03/2019

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

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
Sig.ra Bonazzoli Meris
Dott.ssa Marinelli Milena

E-Mail andrea.sicurezza@ambientesicuro.com
E-Mail meris.ambiente@ambientesicuro.com
E-Mail milena.sicurezza@ambientesicuro.com
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