MUD - Modello unico di dichiarazione ambientale - 2015
Con il D.P.C.M. 17 dicembre 2014 il Governo ha approvato il nuovo Modello unico di
dichiarazione ambientale da utilizzarsi per la dichiarazione 2015, che dovrà riferirsi alle operazioni
di gestione compiute nel 2014.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in comunicazioni che devono essere
presentate dai soggetti tenuti all'adempimento, che sono così individuati:
Comunicazione Rifiuti speciali
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
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore
a Euro 8.000,00
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) del Testo Unico
Ambientale)
Imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti
semplificata su supporto cartaceo
Comunicazione Veicoli Fuori Uso
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi
componenti e materiali
Comunicazione Imballaggi
Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del del Testo Unico
Ambientale)

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
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del
D.Lgs. 151/2005
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e
Sistemi Collettivi di Finanziamento

Istruzioni e modifiche rispetto al 2014
La scheda di sintesi contiene un riepilogo delle modifiche apportate alla modulistica rispetto al 2014,
nonché le informazioni su modalità di trasmissione, scadenze e diritti da versare. Sull'area
MUD2014 del sito di Ecocerved ( mud.ecocerved.it) sono disponibili materiali e istruzioni per la
compilazione.Sempre nello stesso sito sono disponibili i tracciati record per i produttori di software
che differiranno in misura minima dal passato. E’ disponibile l'accesso al sito www.mudcomuni.it,

per la presentazione della Comunicazione Rifiuti Urbani e assimilati ed alla scrivania del Registro
AEETEL per la presentazione della Comunicazione Produttori di AEE ( http://www.registroaee.it ).
ll software per la compilazione della dichiarazione è disponibile all'indirizzo
http://mud.ecocerved.it/Tracciati/TracciatiSoftware
La scadenza per la presentazione della Dichiarazione MUD 2015 relativa ai dati dell'anno 2014 è
fissata al 30 aprile 2015.
Per la spedizione alla Camera di Commercio di Palermo bisogna fare riferimento al seguente
indirizzo:
CCIAA DI PALERMO
VIA EMERICO AMARI 11
90139 PALERMO

Diritti di segreteria
I diritti di segreteria da versare per la presentazione della dichiarazione MUD 2015 riferita allanno
2014 sono fissati in:
€ 10,00 per ogni anagrafica contenuta nelle dichiarazioni trasmesse con modalità telematica
(con carta di credito o tramite Telemaco Pay)
€ 15,00 per ogni dichiarazione trasmessa su supporto cartaceo (pagabili tramite bollettino
postale sui conti correnti propri di ogni Camera di Commercio, con la causale “DIRITTI
SEGRETERIA MUD – LEGGE 70/94)
Il versamento relativo al diritto di segreteria, pari a 15,00 € per i MUD cartacei, va effettuato, per la
Camera di Palermo, sul c.c.p. n. 19655901 intestato alla Camera di Commercio di Palermo.
La relativa attestazione deve essere allegata in originale alla dichiarazione.
La Comunicazione AEE relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche non prevede il
versamento di alcun diritto di segreteria.

Modalità di trasmissione della dichiarazione MUD
La dichiarazione MUD deve essere trasmessa con le seguenti modalità:
MUD CON TRASMISSIONE TELEMATICA
Il file contenente la/e dichiarazione/i MUD compilata/e utilizzando il software dedicato deve essere
spedito unicamente tramite il sito www.mudtelematico.it , previa registrazione allo stesso.
Per effettuare la trasmissione gli utenti devono:
essere registrati al sito http://www.mudtelematico.it/
disporre di firma digitale dotata di certificato di sottoscrizione valida (la firma digitale non deve
necessariamente essere quella del dichiarante, ma può essere quella di un soggetto al quale
il dichiarante ha delegato la compilazione e la trasmissione del MUD o anche la sua sola
trasmissione)
disporre per il pagamento dei diritti di segreteria di carta di credito o di un contratto Telemaco
Pay .
MUD SU SUPPORTO CARTACEO
La dichiarazione MUD redatta su supporto cartaceo (ovvero unicamente la Comunicazione rifiuti
speciali semplificata o la Sezione anagrafica delle dichiarazioni dei soggetti istituzionali che
garantiscono la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati qualora il dichiarante non disponga degli
strumenti di firma digitale o di pagamento telematico dei diritti di segreteria) deve essere spedita
esclusivamente a mezzo posta con raccomandata (senza A.R.): non è quindi più possibile la
consegna agli sportelli delle Camere di commercio.
La dichiarazione su supporto cartaceo deve essere spedita unitamente all'attestazione di
versamento dei diritti di segreteria; il frontespizio della busta deve riportare i dati previsti dal
D.P.C.M. 17 dicembre 2014

