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Come noto, la Dichiarazione ambientale (MUD) va presentata entro il 30 aprile di ogni
anno con riferimento all’anno precedente e fino alla piena entrata in operatività del Sistri.
Dalla prossima scadenza del 30 aprile 2013 non è più possibile la presentazione cartacea o
su supporto magnetico: è in genere obbligatoria (salvo le eccezioni sotto indicate) la
presentazione telematica.
Invio del MUD - La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso del 2012
va presentata alla Camera di Commercio di competenza territoriale entro il prossimo 30
aprile. Le modalità per la presentazione e il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale,
sono state individuate dal DPCM 20 dicembre 2012 recante “Approvazione del modello unico
di dichiarazione ambientale per l’anno 2013”. L’approvazione del nuovo modello è derivata
dal differimento dell’entrata in vigore della tracciabilità elettronica dei rifiuti (SISTRI).
Chi deve presentare la dichiarazione – Tra i soggetti obbligati alla presentazione
abbiamo le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d), g), del
D.Lgs. n. 152/2006 con più di dieci dipendenti, chiunque effettui a titolo professionale
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, imprese ed enti che effettuino operazioni di
recupero e smaltimento dei rifiuti, imprese agricole che producano rifiuti pericolosi con un
volume di affari annuo superiore a 8 mila euro.
Altri soggetti obbligati – Relativamente ai veicoli fuori uso, devono effettuare la
comunicazione i soggetti che effettuano il trattamento di tali veicoli e dei relativi componenti
che rientrano nelle disposizioni del D.Lgs. 209/2003. La comunicazione andrà effettuata dal
CONAI (per gli imballaggi), dai soggetti che sono coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dai produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.
La comunicazione dovrà avvenire anche per i Rifiuti Urbani Assimilati e raccolti in
convenzione da parte dei soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani e assimilati.
La presentazione del MUD - Il modello MUD dovrà essere compilato tramite il
software predisposto da Unioncamere e trasmesso unicamente per via telematica
tramite il portale www.mudtelematico.it (è necessaria la registrazione) alla
Camera di Commercio del proprio territorio (quest’anno non è prevista la
trasmissione su supporto magnetico). I soggetti che svolgono attività di trasporto
(quindi senza detenzione) presenteranno il MUD alla Camera di Commercio della provincia
nel cui territorio ha sede legale l’impresa a cui la dichiarazione si riferisce. Si ricorda che per
la trasmissione è necessaria la firma digitale che può anche essere quella dell’associazione di
categoria, o del professionista che cura per conto del cliente la compilazione e la
trasmissione della dichiarazione.
Invio cartaceo - Le imprese e gli enti che producono fino a 7 rifiuti e, per ognuno di essi,
utilizzino non più di 3 trasportatori e 3 destinatari, possono presentare la comunicazione
semplificata su supporto cartaceo. In tal caso la dichiarazione deve essere inviata con
raccomandata senza avviso di ricevimento alla Camera di Commercio di riferimento.
Diritti di segreteria - Il pagamento dei diritti di segreteria, che ammontano a 10 euro,
verrà effettuato tramite carta di credito o telematico PAY. Secondo disposizioni del DPCM 20
dicembre 2012, non possono essere accettate dichiarazioni presentate direttamente agli
sportelli camerali. Il versamento dei diritti di segreteria per la dichiarazione presentata su
modello cartaceo ammonta a 15 euro.
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