
 

 

 

 

Gorlago, 9 aprile 2021 
Ufficio Gestione Rifiuti 

IMPORTANTE     CIRCOLARE INFORMATIVA URGENTE 

Oggetto: MUD 2021 (dati anno 2020) denuncia annuale rifiuti scadente il 16 giugno 2021. 

Nel D.P.C.M. 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021, è contenuta la modulistica 
del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale confermata per le dichiarazioni da presentare per l’anno 2021. 

Per effetto della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio 2021, in base a quanto previsto dall’art. 6, 
comma 2-bis, della Legge 70/1994 il termine di presentazione del MUD è prorogato al 16 giugno 2021 per i rifiuti prodotti o gestiti nel 
corso del 2020. 

• Comunicazione MUD in forma semplificata: la comunicazione in forma semplificata, dedicata ai soggetti che, nella propria Unità 
Locale, hanno prodotto non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e 
conferiscono i rifiuti in Italia, dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito di Ecocerved 
(https://mudsemplificato.ecocerved.it), firmata dal dichiarante (firma autografa o digitale), trasformata in documento elettronico in 
formato pdf ed inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo “comunicazionemud@pec.it.”. Non è più consentita la 
spedizione postale del documento cartaceo presso la CCIAA territorialmente competente per territorio. Il pagamento dei diritti di 
segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPa. È esclusa la presentazione della comunicazione in forma semplificata 
per i produttori che conferiscono rifiuti fuori dall'Italia; 
 

Rispetto al precedente anno, non sono state introdotte modifiche per quanto riguarda: 
• i soggetti obbligati; 
• i diritti di segreteria; 
• le modalità per effettuare l’invio telematico; 

Di seguito si evidenziano alcune caratteristiche significative del MUD: 
• indicazione dello stato fisico dei rifiuti dichiarati; 
• indicazione dell’effettiva giacenza al 31 dicembre di ciascun rifiuto dichiarato suddiviso per stato fisico; 
• i rifiuti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 266 comma 4 del D.lgs 152/2006, si considerano prodotti 
nella sede unità locale a cui si riferisce la dichiarazione; 
• nel modulo RE oltre all’attività di bonifica amianto vengono specificati i cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica). 

Sono OBBLIGATI alla presentazione del MUD: 
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni industriali; 
• imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi da lavorazioni artigianali; 
• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
• commerciali ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
• chi effettua il trasporto in conto proprio dei rifiuti pericolosi;  
• chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti. 

Sono ESONERATI dalla presentazione del MUD: 
• gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a ottomila euro; 
• le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi (limitatamente a tale attività);  
• per i soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che NON hanno più di dieci dipendenti (intesi come numero 
totale dei dipendenti dell’impresa riferiti a tutte le unità locali); 
• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti NON pericolosi non rientranti nelle lettere c), d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs.152/2006: 
p.es. sono esonerati i rifiuti NON pericolosi da attività di demolizione, costruzione e scavo, da attività commerciali e da attività di 
servizio.  

Sanzioni: 
• i soggetti obbligati, che non effettuano la comunicazione o la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00; 
• se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine (15 agosto 2021), si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00; 
• se le informazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le 
informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. 

Servizio offerto: 
• anche quest’anno forniamo alla ns. clientela il servizio di compilazione del MUD in particolare per i rifiuti a noi conferiti nel corso del 
2020. Per la prenotazione del servizio dovrete metterVi in contatto con i ns. Uffici entro e non oltre il giorno 23 aprile 2021, ci 
riserviamo di non accettare nuove prenotazioni dopo tale data. 
 

Qualora decidiate di usufruire del suddetto servizio, che Vi sarà regolarmente fatturato, dovrete farci pervenire al più presto i modelli 
allegati alla presente, debitamente compilati. 

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
VALLI GESTIONI AMBIENTALI S.R.L. 

           dr. Francesco Valli 

N.B.: tutti i dati necessari alla compilazione del MUD possono essere desunti dai documenti in Vs. possesso (p.es. formulari). Per ragioni 
organizzative interne, non forniremo telefonicamente notizie sulla compilazione del Modello. 


