
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 11 DEL 03/04/2019 AMBIENTE E SICUREZZA 
 

 

 

OGGETTO: PRESENTAZIONE MUD 2019 - INFORMAZIONI E SCADENZE  

 

 

La data di presentazione del MUD relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti (o avviati a recupero) 

nell’anno 2018, normalmente fissata al 30 aprile, quest’anno ha subito uno slittamento al 22 giugno 

2019. 

La proroga è dovuta alla tardiva pubblicazione, avvenuta sulla GU del 22 febbraio 2019, del DPCM 28 

dicembre 2018 recante il nuovo modello.  

 

Secondo quanto previsto dall’art. 60 della legge 70/94 infatti : “Qualora si renda necessario apportare, 

nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di 

dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; 

in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione del predetto decreto”. 

 

In realtà le modifiche apportate al modello MUD non sono particolarmente rilevanti e riguardano 

esclusivamente i dati di competenza dei Comuni e degli impianti di smaltimento/recupero.  

 

Per i produttori di rifiuti la comunicazione prevede gli stessi dati dello scorso anno. 

 

Ricordiamo che i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono: 

• produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

• gestori di impianti di smaltimento/recupero 

• trasportatori conto terzi 

• commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza detenzione) 

• 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) 

• 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 produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da 

attività artigianali/industriali fino a 10 dipendenti, i trasportatori in conto proprio di rifiuti non 

pericolosi, i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività di commercio e servizi. 

 

Come ogni anno, l’Associazione si rende disponibile a fornire il servizio di compilazione e inoltro della 

domanda: le imprese che intendono avvalersi del servizio associativo per la presentazione del MUD 

dovranno inviare la documentazione necessaria entro il 30 aprile 2019.  

 

Per le imprese interessate alle novità del nuovo MUD 2019 e del registro elettronico per la tracciabilità 

dei rifiuti, destinato a sostituire definitivamente gli adempimenti cartacei, abbiamo organizzato un 

incontro di approfondimento che si terrà nel pomeriggio di martedì 16 aprile 2019. 

Per il servizio di compilazione e presentazione del MUD, le relative tariffe, nonché per eventuali 

informazioni, rivolgersi all’Area Tecnica dell’Associazione: Arianna Gavanelli (Tel. 0544.280211 

– Fax 0544.270210 - Email: gavanelli@confimiromagna.it). 


