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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della seguente istruzione operativa è quello di descrivere come redigere il modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD) relativo all’anno precedente in cui esso viene compilato (es. il MUD 2020
viene compilato relativamente al periodo che va da gennaio a dicembre 2019).

2

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MHSEQ – GFC
REGISTRO CARICO E SCARICO
FORMULARI
Legge n. 70/1994

3

TERMINI E DEFINIZIONI

Valgono tutti i termini e definizioni riportati nel MHSEQ – GFC
CER: CODICE EUROPEO RIFIUTO
MUD: DICHIARAZIONE MODELLO UNICO AMBIENTALE

4

DOTAZIONI

Le dotazioni rilevanti per la seguente istruzione sono le documentazioni compilate nel corso dell’anno
d’interesse, e sono rappresentate da un registro contenente i formulari relativi al trasporto del singolo codice
identificativo del rifiuto (CER).

5

MODALITA’ ESECUTIVE

Il MUD è il documento che attesta l’avvenuta dichiarazione del corretto smaltimento dei rifiuti, esso va
redatto annualmente con scadenza il 30 aprile di ogni anno.
Il
MUD
può
essere
presentato
in
modalità
semplificata
(MUD
semplificato)
(https://mudsemplificato.ecocerved.it/) a patto che:
1. i soggetti interessati producono, nella propria unità locale non più di sette (7) rifiuti per i quali sono
tenuti a presentare la dichiarazione per ogni rifiuto;
2. i soggetti che non utilizzano più di tre (3) trasportatori;
3. i soggetti che non utilizzano tre destinatari finali differenti.
In alternativa, si dovrà procedere con la compilazione del MUD telematico (https://www.mudtelematico.it/).
Il dichiarante MUD semplificato 2020 dovrà seguire i seguenti passi:
1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it
L’accesso può avvenire con credenziali già utilizzate o con la nuova registrazione al MUD
semplificato;

Figura 1 Accesso Registrazione

Figura 2 Compilazione Nuovo Mud

2. Compilare la scheda anagrafica con i dati richiesti della ditta interessata
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Una volta sommata la categoria del rifiuto interessata (CER), inserire la quantità [kg] e controllare dal
formulario la quantità di rifiuto ancora in giacenza presso il produttore.
Nel caso in cui sia ancora presente materiale di supero indicarne le quantità da ritirare.
Una volta calcolato tutto la quantità (in kg) di quello specifico rifiuto, cliccare su “NUOVA SCHEDA RIFIUTI”
per inserire un altro rifiuto con codice CER differente.
3. Stampare la Comunicazione Rifiuti Semplificata

Figura 3 Stampare la comunicazione
4. Firmare, con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo
5. Trasformare il documento in un documento elettronico in formato PDF,
6. Creare, con scansione, un SOLO documento elettronico in formato PDF, chiamato, ad esempio
mud2019.pdf, contenente:
▪
La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante,
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▪ La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA
competente,
▪
La copia del documento di identità del sottoscrittore.
Attenzione che se l’unico file PDF ottenuto dalla scansione sarà firmato digitalmente con la firma elettronica,
in tal caso non è necessario inserirvi anche la copia del documento d’identità.
7. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto.
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto
esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una
comunicazione MUD composta nel modo descritto.
La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta.
Non è quindi possibile:
8. Compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente
9. Inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale

5.1 Diritto di segreteria
Il diritto di segreteria per la presentazione del MUD 2020 è di 15,00 € per ogni Unità Locale dichiarante.
Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio deve essere versato, generalmente, utilizzando un
bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e
la dicitura “Diritti di Segreteria MUD – (legge 70/1994)”.
Si consiglia di consultare il sito delle singole Camere di commercio per conoscere i conti correnti o specifiche
indicazioni relative alle modalità di pagamento

6

DOCUMENTAZIONI

Le documentazioni necessario per lo svolgimento di tale pratica sono le seguenti:
- Ricevuta dell’invio della .pec;
- La copia della comunicazione Rifiuti semplificata;
- Attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente.

7

RESPONSABILITA’

È onere di ogni ditta procedere alla denuncia dei rifiuti, In particolare il responsabile Ambientale deve
avvisare tempestivamente il datore di lavoro nella compilazione del MUD.
È obbligo del responsabile ambientale conservare in modo reperibile e facilmente rintracciabile i formulari
per ogni categoria di rifiuti
È infine obbligo del responsabile dell’unità locale redigere il registro di carico e scarico.

FINE DOCUMENTO
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