
MUD - Modello Unico di 

Dichiarazione ambientale 
MUD 2019 – indicazioni per la compilazione e presentazione  

E' stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 8 alla G.U. n.45 del 22 febbraio 2019, il D.P.C.M. 

24 dicembre 2018 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di 

dichiarazione ambientale con riferimento all'anno 2018. Si evidenzia che la scadenza per la 

presentazione della Dichiarazione MUD è il 22 giugno 2019 

ENTRO IL 22 GIUGNO 2019 I SOGGETTI OBBLIGATI SONO TENUTI A PRESENTARE, 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE PER TERRITORIO, LA DICHIARAZIONE 

MUD CONTENENTE LE TIPOLOGIE E I QUANTITATIVI DI RIFIUTI PRODOTTI 

NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE (2018). 

I produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD TELEMATICO sono così 

individuati:  

 Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

 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, 

cosí come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g).  

Si ricorda inoltre che sono esclusi dall'obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 

dicembre 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.  

Modalità per l’invio delle comunicazioni: 

le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite 

il sito www.mudtelematico.it;  

Chi può presentare la comunicazione semplificata 

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a 

presentare la dichiarazione e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari 

finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale tramite la Comunicazione 

Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM. La comunicazione rifiuti semplificata non può 

essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all'estero.  

Confermate le modalità di presentazione Telematica e tramite Pec. 

La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata e successivamente stampata 

esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito mudsemplificato.ecocerved.it e non 

potrà essere compilata manualmente. La comunicazione MUD in formato documento cartaceo 

https://www.mudtelematico.it/
http://mudsemplificato.ecocerved.it/


dovrà riportare la firma del dichiarante (autografa o digitale), e dovrà essere trasformata in un 

documento elettronico in formato PDF (Unico File), necessario per l’invio a mezzo Posta 

Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comunicazionemud@pec.it 

Non é più prevista la spedizione postale. 

Il diritto di segreteria per l'invio Telematico è di 10,00 Euro per ogni Unità Locale può essere 

versato tramite Carta di Credito o Telemaco Pay o Bonifico su C/C intestato a Camera di 

Commercio di Messina  UGF Banca Filiale di Messina - Via XXVII Luglio  IBAN: IT09 L031 

2716 5040 0000 0011 123. 

 Il diritto per la trasmissione della Comunicazione Rifiuti Semplificata di 15,00 Euro, da versare 

con bollettino di conto corrente postale N. 111989 intestato a Camera di Commercio di Messina. 

Causale: Diritti di Segreteria Dichiarazione MUD 2018. 

 

SANZIONI: Le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle previste dal DPCM si 

considerano “inesatte” e quindi sanzionabili ai sensi dell'articolo 258 c. I del D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i., da euro 2.600 a euro 15.500 allo stesso modo verranno sanzionate le dichiarazioni 

pervenute oltre il sessantesimo (60) giorno dalla data di presentazione (dal 22 Agosto in poi). 

La comunicazione effettuata dopo la scadenza e fino al 21 Agosto 2019 (entro 60 giorni) è 

sanzionabile da euro 26 ad euro 160. Eventuali quesiti possono essere inoltrati nelle seguenti pagine 

dedicate all’assistenza: 

per quesiti sul MUD dei Comuni: https://www.mudcomuni.it/ 

per quesiti sul MUD Telematico: https://www.mudtelematico.it/ 

 per quesiti sul mud semplificato: https://mudsemplificato.ecocerved.it/ 
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