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Comunicazione ambientale Mud

Novità: nuovo termine di presentazione della dichiarazione ambientale Mud 2021
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 39 del 16/02/2021 - Supplemento Ordinario n. 10 - il
DPCM del 23 dicembre 2020 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021".
Pertanto il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui all'articolo 6
della legge 25 gennaio 1994, n. 70, è prorogato al 16 giugno 2021 (120 giorni a decorrere dalla pubblicazione del
DPCM sulla Gazzetta Ufficiale).

Guida per il Mud semplificato 2021
Il flusso di lavoro riassunto in una miniguida per il Mud semplificato 2021 (pdf) [1] contenente uno schema in tre
pagine.

Che cosa è
È la dichiarazione ambientale che contiene:

la comunicazione rifiuti;
la comunicazione veicoli fuori uso;
la comunicazione imballaggi, comprendente la sezione consorzi e la sezione gestori rifiuti di imballaggio;
la comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
la comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

A chi interessa
— COMUNICAZIONE RIFIUTI O COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA:

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto
proprio di rifiuti pericolosi;
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 8.000 euro;
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)).
Possono inviare la comunicazione rifiuti semplificata i 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.

— COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO:
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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).
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. n. 49/2014.
— COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE:

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati o altri
soggetti affidatari dei servizi.
— COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro nazionale e sistemi collettivi di
finanziamento.

Che cosa fare
La Comunicazione Rifiuti Semplificata deve essere:

1. compilata sul sito Mud Semplificato [2]. Non è ammessa la compilazione manuale.
2. firmata digitalmente oppure con sottoscrizione autografa. Occorre in questo caso scansionare e inviare il
documento pdf allegando il documento d’identità valido.
3. spedita all’indirizzo Pec comunicazioneMUD@pec.it. Non è più prevista la spedizione postale.
Le comunicazioni Rifiuti, Veicoli fuori uso, Imballaggi, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
devono essere compilate tramite il software messo a disposizione da Ecocerved e inviate telematicamente tramite
il sito Mud Telematico [2]. Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti devono possedere un dispositivo
contenente un certificato di firma digitale valido al momento dell’invio.
La comunicazione Rifiuti urbani e assimilati va compilata esclusivamente tramite il sito Mud Comuni [3]. La
trasmissione della comunicazione può essere effettuata:

tramite il sito Mud Comuni, con firma digitale e pagamento elettronico di 10 euro;
con invio all’indirizzo Pec comunicazioneMUD@pec.it della sola scheda anagrafica riportante la firma del
dichiarante accompagnata dall’attestato di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria di 15,00 euro
corrispondente all'avviso di pagamento pagoPA generato direttamente dal portale, e da copia del
documento di identità del sottoscrittore.

Modulistica
Modulistica, informazioni e programma per la compilazione della dichiarazione sono disponibili sul sito di
EcoCamere [4]. A partire da marzo 2021 sarà altresì disponibile il sito Mud Comunicazione Rifiuti Semplificata [5]
per la compilazione del Mud semplificato. Per poter accedere al sito occorre registrarsi gratuitamente.
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Accesso ai servizi online
Dal 28 febbraio 2021 si potrà accedere ai servizi online dei siti web della pubblica amministrazione
esclusivamente tramite il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d'identità elettronica (Cie) o la Carta
nazionale dei servizi (Cns), fermo restando l’utilizzo delle credenziali già rilasciate fino alla loro naturale scadenza
e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

Informazioni e assistenza
A partire dal 15 aprile 2021, sarà attivo il centro di assistenza telefonica al numero 02.2217.7090. Si possono
inviare quesiti sulla compilazione e la trasmissione del Mud anche tramite l'assistenza online [6].

Diritti di segreteria
Il diritto di segreteria per l’invio telematico è di 10,00 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal
numero di comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay. Il diritto per la
trasmissione della Comunicazione Rifiuti Semplificata è di 15,00 euro da effettuare esclusivamente tramite il
circuito pagoPA, utilizzando l’avviso di pagamento generato direttamente dal portale.
La copia dall’attestato di avvenuto pagamento va trasformata in un documento elettronico e aggiunta all’unico file
pdf che dovrà essere trasmesso a mezzo Pec.
Le principali novità sugli adempimenti Mud 2021 sono disponibili sul sito di EcoCamere [6].
Siti correlati

Mud Comunicazione Rifiuti Semplificata [7]

EcoCamere [8]

MudTelematico [9]

MudComuni [10]

Registro AEE - Registro dei produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) [11]

Normativa

Legge 25 gennaio 1994, n. 70 [12]

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [13]

art. 189

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2018 [14]
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Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare [15]

Contatti

Sanzioni [16]
Unità organizzativaSanzioni
ResponsabileAldo Salvatore Medina
Indirizzolargo Belotti, 16 - Bergamo (secondo piano)
CAP24121
Telefono0354225223 / 0354225272
Emailambiente@bg.camcom.it
PECcciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it
Orari
Durante l'emergenza Covid-19 l'ufficio non riceve il pubblico ma è attivo in modalità di lavoro agile.
EMERGENZA COVID-19: verifica sempre possibili VARIAZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO, ORARIO O
CHIUSURE STRAORDINARIE [17] dell'Ente.
Note
Attività: irroga le sanzioni sulla base dei verbali di accertamento pervenuti.
Attività sul sito: Comunicazione ambientale Mud [18] | Comunicazione di immissione sul mercato di pitture e
vernici (COV) [19] | Esperti e tecnici oli di oliva [20] | Sanzioni [21]

Ultima modifica: Giovedì 18 Marzo 2021
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Source URL: https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/mud
Collegamenti
[1] https://www.bg.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/PDF/2021-help-mudsemplificato.pdf
[2] https://www.bg.camcom.it/sitocorrelato/mudtelematico
[3] https://www.bg.camcom.it/sitocorrelato/mudcomuni
[4] https://www.bg.camcom.it/sitocorrelato/ecocamere
[5] https://www.bg.camcom.it/sitocorrelato/mud-comunicazione-rifiuti-semplificata
Page 4 of 5

Comunicazione ambientale Mud
Published on Camera di Commercio di Bergamo (https://www.bg.camcom.it)
[6] https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud
[7] https://mudsemplificato.ecocerved.it/
[8] https://www.ecocamere.it/
[9] https://www.mudtelematico.it/
[10] https://www.mudcomuni.it/
[11] https://www.registroaee.it/
[12] http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Alegge%3A1994-01-25%3B70%21vig=
[13] http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2006-04-03%3B152%21vig=
[14] http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/22/19A01109/sg
[15] http://www.reteambiente.it/normativa/19322/
[16] https://www.bg.camcom.it/contatto/sanzioni
[17] https://www.bg.camcom.it/camera/chi-siamo/orari-sportelli
[18] https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/mud
[19] https://www.bg.camcom.it/mercato/ambiente/cov
[20] https://www.bg.camcom.it/registri/esperti-e-tecnici-oli-di-oliva
[21] https://www.bg.camcom.it/mercato/attivita-di-controllo-e-sanzionatorie/sanzioni
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