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AMBIENTE  Data 12.3.2018 
 

 

Comunicazione n. A5.18 
 
 

OGGETTO : MUD - Modello unico di dichiarazione ambientale 2018 con riferimento all’anno 2017 
D.P.C.M. 17 dicembre 2014. 

D.P.C.M. 28 dicembre 2017, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 

 
 
 

 

Campo di 
applicazione : 

Modello, modalità e termini di presentazione del MUD 2018. 

 
 
 

 

Entrata in vigore : In vigore 
 
 
 

 

Soggetti Interessati Il MUD 2018 deve essere presentato da:  
L’obbligo riguarda: 
Produttori iniziali di rifiuti: 

 Pericolosi 

 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, 
se il produttore ha più di 10 dipendenti; 

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

 Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, 
compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante; 

 Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. 
Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che 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 assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la 
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. 

 
 
 

 
 

Analisi della norma: Il MUD 2018 deve essere presentato esclusivamente in via telematica e deve contenere una delle 
seguenti comunicazioni:  

 Comunicazione Rifiuti;  

 Comunicazione Veicoli fuori uso;  

 Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;  

 Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 
Novità Introdotte: 

- Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento di 
attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie 
di informazioni relative alle autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha 
rilasciato l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento 
autorizzate, e capacità complessiva autorizzata. 

- La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando 
l’applicazione apposita e non potrà essere compilata manualmente. La comunicazione MUD in 
formato documento cartaceo dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà 
essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo 
Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Non è più ammessa la 
spedizione postale. 

-  Il CONAI dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati 
sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai 
distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto 
legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”. 

mailto:comunicazioneMUD@pec.it
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Scadenza: La scadenza è il 30 aprile 
 
 
 

 

Note: Il nostro ufficio è a disposizione per la compilazione del MUD 2018 e per ogni chiarimento in merito. 
In allegato si trasmette il modulo da compilare da parte dell’Azienda dove sono riportati i dati 
necessari per la compilazione del MUD 2018. 
La raccolta dei dati necessari alla compilazione del MUD 2018 per le attività professionali di raccolta 
e trasporto rifiuti, operazioni di recupero e smaltimento, verranno eseguite direttamente da nostro 
personale specializzato presso l’Azienda. 

  
 
 

Riferimenti: Dott. Enrico Volpi – enrico@ecosicurezza.com  
Ing. Simone Petruzzi – simone.petruzzi@ecosicurezza.com 
Rag. Stefano Razzolini – stefano.razzolini@ecosicurezza.com 
Numeri e recapiti 
Tel.: 0758521346 
Fax.: 0758523305 

E-mail: info@ecosicurezza.com 

mailto:enrico@ecosicurezza.com
mailto:simone.petruzzi@ecosicurezza.com
mailto:simone.petruzzi@ecosicurezza.com
mailto:info@ecosicurezza.com
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DATI NECESSARI DA FORNIRE PER LA COMPILAZIONE DEL MUD 2018 
(MODELLO UNICO di DICHIARAZIONE ambientale, 

Anno di riferimento 2017) 
 

Ragione Sociale  

Codice Fiscale  

Indirizzo sede legale  

via  n.  

Comune  

Provincia  

CAP  

Numero telefonico  

Indirizzo insediamento produttivo:  

via  n.  

Comune   

Provincia  

CAP  

Numero telefonico  

Numero iscrizione REA  

Codice ISTAT attività prevalente  

Numero addetti unità locale
1
  

Mesi di attività unità locale
2
  

Nominativo Legale rappresentante  

 

Rif. N._______ 
 

Codice CER 
Rifiuto 

Stato fisico 

Prodotto anno 
2017 

 
Kg 

Recuperato 
/smaltito anno 

2017 
Kg 

Giacenza al 
31/12/2017 

Tipologia giacenza 
al 31/12/2017 

---------------------- 

 Solido Polverulento 

 Solido non polverulento 

 Liquido 

 Fangoso palabile 

 Aeriforme 

 Vischioso e Sciropposo 

---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 R13 

 

 D15 

 

Trasportatore del 
rifiuto 

Codice Fiscale  
Trasportatore del 

rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Kg. rifiuto trasportati  Kg. rifiuto trasportati  
 

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Comune  Comune  

Via   Via   

CAP  CAP  

Kg. rifiuto conferiti  Kg. rifiuto conferiti   

                                                
1 Dovrà essere conteggiato il numero medio degli addetti dell’unità locale nel corso dell’anno di riferimento (si calcola con riferimento al personale 
che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno 2017 nell’unità locale. 
2
 Compilare in base ai mesi di operatività (da 1 a 12) se esistente da meno di un anno. 
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Rif. N._______ 
 

Codice CER 
Rifiuto 

Stato fisico 

Prodotto anno 
2017 

 
Kg 

Recuperato 
/smaltito anno 

2017 
Kg 

Giacenza al 
31/12/2017 

Tipologia giacenza 
al 31/12/2017 

---------------------- 

 Solido Polverulento 

 Solido non polverulento 

 Liquido 

 Fangoso palabile 

 Aeriforme 

 Vischioso e Sciropposo 

---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 R13 

 

 D15 

 

Trasportatore del 
rifiuto 

Codice Fiscale  
Trasportatore del 

rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Kg. rifiuto trasportati  Kg. rifiuto trasportati  
 

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Comune  Comune  

Via   Via   

CAP  CAP  

Kg. rifiuto conferiti  Kg. rifiuto conferiti   
 

Rif. N._______ 
 

Codice CER 
Rifiuto 

Stato fisico 

Prodotto anno 
2017 

 
Kg 

Recuperato 
/smaltito anno 

2017 
Kg 

Giacenza al 
31/12/2017 

Tipologia giacenza 
al 31/12/2017 

---------------------- 

 Solido Polverulento 

 Solido non polverulento 

 Liquido 

 Fangoso palabile 

 Aeriforme 

 Vischioso e Sciropposo 

---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 R13 

 

 D15 

 

Trasportatore del 
rifiuto 

Codice Fiscale  
Trasportatore del 

rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Kg. rifiuto trasportati  Kg. rifiuto trasportati  
 

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Comune  Comune  

Via   Via   

CAP  CAP  

Kg. rifiuto conferiti  Kg. rifiuto conferiti   
 

Rif. N._______ 
 

Codice CER 
Rifiuto 

Stato fisico 

Prodotto anno 
2017 

 
Kg 

Recuperato 
/smaltito anno 

2017 
Kg 

Giacenza al 
31/12/2016 

Tipologia giacenza 
al 31/12/2017 

---------------------- 

 Solido Polverulento 

 Solido non polverulento 

 Liquido 

 Fangoso palabile 

 Aeriforme 

 Vischioso e Sciropposo 

---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 R13 

 

 D15 

 

Trasportatore del 
rifiuto 

Codice Fiscale  
Trasportatore del 

rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Kg. rifiuto trasportati  Kg. rifiuto trasportati  
 

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Comune  Comune  

Via   Via   

CAP  CAP  

Kg. rifiuto conferiti  Kg. rifiuto conferiti   
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RIFIUTI PRODOTTI FUORI DALL’UNITÀ LOCALE 
 

Rif. N._______ 
 
 

Codice CER 
Rifiuto 

Stato fisico 

Prodotto anno 
2017 

 
Kg 

Recuperato 
/smaltito anno 

2017 
Kg 

Giacenza al 
31/12/2017 

Tipologia giacenza 
al 31/12/2017 

---------------------- 

 Solido Polverulento 

 Solido non polverulento 

 Liquido 

 Fangoso palabile 

 Aeriforme 

 Vischioso e Sciropposo 

---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 R13 

 

 D15 

 

Area di provenienza 
del rifiuto 

Comune   
Area di provenienza 

del rifiuto 

Comune   

Provincia   Provincia   

Quantità prodotta  Quantità prodotta  
 

Attività che 
hanno originato il 

rifiuto 

 Attività bonifica amianto 

Destinatario del 
rifiuto 

 Attività bonifica amianto 

 Manutenzioni  Manutenzioni 

 Assistenza sanitaria  Assistenza sanitaria 

 
Cantieri temporanei o mobili 
(anche di bonifica) 

 Cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica) 

 

Trasportatore del 
rifiuto 

Codice Fiscale  
Trasportatore del 

rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Kg. rifiuto trasportati  Kg. rifiuto trasportati  
 

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Comune  Comune  

Via   Via   

CAP  CAP  

Kg. rifiuto conferiti  Kg. rifiuto conferiti   

Rif. N._______ 
 
 

Codice CER 
Rifiuto 

Stato fisico 

Prodotto anno 
2017 

 
Kg 

Recuperato 
/smaltito anno 

2017 
Kg 

Giacenza al 
31/12/2017 

Tipologia giacenza 
al 31/12/2017 

---------------------- 

 Solido Polverulento 

 Solido non polverulento 

 Liquido 

 Fangoso palabile 

 Aeriforme 

 Vischioso e Sciropposo 

---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 R13 

 

 D15 

 

Area di provenienza 
del rifiuto 

Comune   
Area di provenienza 

del rifiuto 

Comune   

Provincia   Provincia   

Quantità prodotta  Quantità prodotta  
 

Attività che 
hanno originato il 

rifiuto 

 Attività bonifica amianto 

Destinatario del 
rifiuto 

 Attività bonifica amianto 

 Manutenzioni  Manutenzioni 

 Assistenza sanitaria  Assistenza sanitaria 

 
Cantieri temporanei o mobili 
(anche di bonifica) 

 Cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica) 

 

Trasportatore del 
rifiuto 

Codice Fiscale  
Trasportatore del 

rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Kg. rifiuto trasportati  Kg. rifiuto trasportati  
 

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Destinatario del 
rifiuto 

Codice Fiscale  

Ragione sociale  Ragione sociale  

Comune  Comune  

Via   Via   

CAP  CAP  

Kg. rifiuto conferiti  Kg. rifiuto conferiti   
 
 


