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Milano, 4 marzo 2019  
Prot. ASQ/114/mg/19          

 
MUD 2019 

scadenza 22 giugno 
 

In data 22 febbraio u.s. è stato pubblicato in G.U. il DPCM del 24 dicembre 2018, che definisce 
contenuti e modalità per la presentazione del MUD 2019. 

NOVITÀ IMPORTANTE: 

la dichiarazione, che prende in considerazione i dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e movimentati 
nel corso dell’anno 2018, deve essere presentata alla CCIAA territorialmente competente              

ENTRO IL 22 GIUGNO 2019. 
 

SOGGETTI COINVOLTI A TITOLO NON ESAUSTIVO: 

- Imprese ed enti PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI (a prescindere dal n° di dipendenti); 

- Imprese ed enti 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)); 

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

- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 

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

CALCOLO NUMERO DIPENDENTI: Il numero dei dipendenti dell’impresa 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.  
Per quanto concerne il titolare e 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. 
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.  

- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli fuori uso rientranti nel campo di applicazione del 
D.Lgs. 209/2003. 

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

- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento. 
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Di seguito tabella riassuntiva, non esaustiva, dei soggetti coinvolti e modalità di presentazione:  

SOGGETTI COINVOLTI COSA PRESENTARE MODALITÀ INVIO 

PRODUTTORI DI RIFIUTI CHE, NELLA 

PROPRIA UNITÀ LOCALE, HANNO 

GESTITO FINO A 7 RIFIUTI UTILIZZANDO 

NON PIÙ DI 3 TRASPORTATORI E 3 

DESTINATARI FINALI PER OGNI RIFIUTO E 

CONFERISCONO TALI RIFIUTI IN ITALIA 

COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA 

SOLO 
INVIO VIA PEC DELLA 

MODULISTICA GENERATA 

DAL SISTEMA DI GESTIONE 

OPPURE 
COMUNICAZIONE RIFIUTI  

SOLO  
TRASMISSIONE TELEMATICA 

ALTRI PRODUTTORI INIZIALI E NUOVI 

PRODUTTORI DI RIFIUTI 
COMUNICAZIONE RIFIUTI  

SOLO  
TRASMISSIONE TELEMATICA 

GESTORI (RECUPERATORI, SMALTITORI) 
(TRASPORTATORI – COMPRESI I 

TRASPORTATORI DI RIFIUTI DA ESSI 

STESSI PRODOTTI) 
 

COMUNICAZIONE RIFIUTI  
COMUNICAZIONE VEICOLI  
FUORI USO (se dovuta) 

COMUNICAZIONE RIFIUTI DA 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE (se dovuta) 
COMUNICAZIONE IMBALLAGGI – SEZIONE 

GESTORI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO (se 
dovuta) 

TRASMISSIONE TELEMATICA 

INTERMEDIARI O COMMERCIANTI SENZA 

DETENZIONE DI RIFIUTI 
COMUNICAZIONE RIFIUTI  TRASMISSIONE TELEMATICA 

PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, 
ISCRITTI AL REGISTRO NAZIONALE A.E.E. 

E SISTEMI COLLETTIVI DI 

FINANZIAMENTO.  

COMUNICAZIONE RIFIUTI DA 

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 
TRASMISSIONE TELEMATICA 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: la dichiarazione si presenta per ogni Unità Locale alla CCIAA 
competente per territorio con le seguenti modalità:  

COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA –MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:  

1. Compilare la dichiarazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it, ottenendo 
così il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata. 

2. Il documento dovrà essere firmato dal dichiarante e dovrà essere trasformato nuovamente in un 
documento elettronico PDF, necessario per l’invio a mezzo di posta elettronica certificata 
(PEC). 

3. L’unico file in PDF che dovrà essere trasmesso tramite PEC dovrà contenere: 

- la copia della Comunicazione Rifiuti Semplificata firmata dal dichiarante; 
- la copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente; 
- la copia del documento d’identità del dichiarante. 

nota: se la Comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario allegare alcun documento 
d’identità del dichiarante. 

4. Trasmettere via PEC all’indirizzo comunicazioneMUD@pec.it in formato PDF, con oggetto il 
codice fiscale del dichiarante. 
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Attenzione: ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD.                   
La casella PEC non potrà fornire alcuna risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una 
comunicazione MUD composta nel rispetto delle modalità sopra indicate. 

La comunicazione effettuata con modalità differenti si considererà errata.  

COMUNICAZIONE RIFIUTI: TRASMISSIONE TELEMATICA attraverso il sito Internet www.mudtelematico.it 

ATTENZIONE! Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di 
un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (SMART CARD O CARTA NAZIONALE DEI 

SERVIZI O BUSINESS KEY) valido al momento dell’invio.  

DIRITTI DI SEGRETERIA: 

▪ € 10,00 per ogni dichiarazione MUD presentata per via telematica e vanno pagati 
esclusivamente con carta di credito o con sistemi messi a disposizione dalle Camera di 
Commercio. 

▪ €  15,00 per ogni dichiarazione MUD presentata in caso di invio tramite Comunicazione Rifiuti 
Semplificata e può essere versato: 

 tramite bollettino postale indicando nella causale il codice fiscale del dichiarante e la dicitura 
“DIRITTI DI SEGRETERIA MUD – (legge 70/1994)” 

 tramite i sistemi di pagamento elettronici sicuri messi a disposizione sul portale 
mudsemplificato.ecocerved.it, 

 

INDICAZIONI PARTICOLARI:  

 Eventuali modifiche o integrazioni possono essere comunicate unicamente attraverso la 
presentazione di una nuova dichiarazione completa che sostituisce quella precedente.  
La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di 
segreteria.  

 Se la società ha cessato l’attività nel 2018 o nel 2019 è comunque tenuta alla presentazione 
del MUD per i rifiuti eventualmente prodotti, trasportati, smaltiti o avviati al recupero nel corso 
del 2018.  

Per informazioni: 
Servizio Ambiente Sicurezza Qualità: tel. 02/67140301, asq@apmi.it. 
 
 

       

                                                                                                        Raffaella Salvetti 
   Responsabile Servizio Ambiente Sicurezza Qualità                             

 


