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OGGETTO: SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD PER L’ANNO 2012 

 

 

Il 30 aprile prossimo scadrà il termine per la presentazione del MUD relativo ai rifiuti 

prodotti e smaltiti (o avviati a recupero) nell’anno 2012. 

 

I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono: 

• i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 

• i gestori di impianti di smaltimento/recupero; 

• dopo due anni di esenzione, i trasportatori conto terzi; 

• dopo due anni di esenzione, i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non 

pericolosi (senza detenzione); 

• i Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, il Conai e i Consorzi di 

filiera e i soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi 

componenti e materiali (autodemolitori); 

• i Produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE) che dovranno 

effettuare la comunicazione annuale dell’immesso attraverso il sito del registro 

www.registroaee.it 

 

Non sono invece tenuti alla presentazione del MUD: 

• i soggetti non obbligati ad aderire a SISTRI (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 

da attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, trasportatori conto proprio di rifiuti 

non pericolosi, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e 

servizi….). 

 

L’inoltro del MUD dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica.  

Non sarà più possibile, almeno per quest’anno, l’inoltro della dichiarazione attraverso il 

sito di SISTRI. 

Il Modello per l’anno 2013 presenta diverse novità che verranno illustrate in dettaglio 

nell’incontro previsto per il prossimo 26 marzo.  

Anche quest’anno l’Associazione si rende disponibile a fornire il servizio di compilazione e 

inoltro della domanda. 

Le imprese che intendono avvalersene dovranno inviare la documentazione necessaria entro il 

15 aprile 2013. 

 

Le persone di riferimento per l’invio dei dati e della documentazione sono la Dott.ssa Micaela 

Utili (utili@confimiravenna.it - tel: 0544/280214) o Arianna Gavanelli 

(gavanelli@confimiravenna.it - tel: 0544/280211 – tutti i pomeriggi dalle ore 14°° alle ore 

18°°). 

 

 

 

 


