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 Rimini li 16/04/2014 

 

OGGETTO: MUD 2014 

Con la presente siamo a comunicarvi che entro il 30 Aprile 2014, dovranno essere 
presentati alla Camera di Commercio i modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD) 
per i rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2013. 
La SELF snc può fornire il servizio di preparazione delle dichiarazioni MUD per le ditte 
interessate. 

 

CHI DEVE E CHI NON DEVE PRESENTARE IL MUD 

Sono OBBLIGATE alla presentazione del MUD in base al tipo di rifiuto prodotto o gestito, le imprese e 
gli enti che abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento i seguenti tipi di rifiuti:  

• rifiuti speciali pericolosi 
• rifiuti speciali non pericolosi prodotti da Ditte con più di 10 lavoratori e derivanti da: a) 

lavorazioni industriali; b) lavorazioni artigianali; c) fanghi derivanti dalla potabilizzazione e 
da altri trattamenti delle acque; d) fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o 
dall'abbattimento di fumi 

Inoltre sono Obbligati alla presentazione del MUD, in base al tipo di attività svolta:  

• chi svolge l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti 
Eccezione: soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, 
limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;  

• chi svolge l'attività di smaltimento o recupero di rifiuti;  
• chi svolge l'attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi 

componenti e materiali; 
• soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 

Elettroniche (RAEE). 
• i commercianti di rifiuti senza detenzione e gli intermediari di rifiuti;  
• i Comuni o le autorità di ambito territoriale ottimale, in relazione all'attività di raccolta e 

gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali.  

Non devono presentare il Mud le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che 
abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10. Sono quindi esonerati dalla denuncia i 
produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:  

• lavorazioni industriali;  
• lavorazioni artigianali;  
• fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;  
• fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall'abbattimento di fumi. 

Continuano ad essere esonerati dalla presentazione del MUD anche con presenza di più di 10 
lavoratori, a patto che abbiano prodotto solo rifiuti NON pericolosi:  

• le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;  
• le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.  
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Non devono presentare il MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:  

• gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro;  
• gli studi medici e dentistici in genere, solo se condotti da singoli professionisti, non associati 

in una qualsiasi forma d'impresa. 
• i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore trucco permanente e 

semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure 
LIMITATAMENTE alla produzione di rifiuti pericolosi con codice CER 180103: aghi, siringhe e 
oggetti taglienti usati 

• i soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante 
convenzione, limitatamente alla quantità conferita; 

Dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 i produttori di rifiuti non pericolosi o pericolosi al di sotto 
dei 30 chilogrammi o litri al giorno che trasportano autonomamente i propri rifiuti verso il luogo di 
smaltimento o recupero degli stessi, sono tenuti ad iscriversi all'Albo Gestori Ambientali. Il D.Lgs. n. 
4/2008 stabilisce che tali imprese, se sono iscritte all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei 

propri rifiuti non pericolosi, non sono tenute nè alla presentazione del MUD nè alla tenuta del 
registro di carico e scarico dei rifiuti. Se invece le imprese sono iscritte all'Albo Gestori Ambientali 
per il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti pericolosi al di sotto dei 30 chilogrammi o litri al 
giorno, dovranno adempiere ad entrambi gli obblighi (MUD e registro di carico e scarico dei rifiuti).  

La dichiarazione SISTRI che nel 2012 poteva sostituire la dichiarazione MUD è stata abrogata. 

CHI, DURANTE L'ANNO 2013, NON HA PRODOTTO, TRASPORTATO, RECUPERATO O SMALTITO RIFIUTI, O 
NON HA EFFETTUATO ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E 
RELATIVI COMPONENTI E MATERIALI, NON DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MUD.  

 
Riferimenti tecnici SELF: 

Dott. Gabriele Galvani cell. 3389160578 

Sede    tel. 0541410438 

 
 

 


