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OGGETTO: MUD 2020 e ALTRI ADEMPIMENTI AMBIENTALI 
 PROROGA SCADENZA 30 GIUGNO 2020 
 
L’articolo 113 del Decreto Legge 17/03/2020 “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a 
comunicazioni sui rifiuti” dispone la proroga al 30 giugno 2020 dei seguenti adempimenti: 
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ordinariamente in scadenza 
il 30 aprile di ogni anno; 
b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul 
mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al 
riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ordinariamente in 
scadenza il 31 marzo di ogni anno; 
c) presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione di cui all’articolo 33, 
comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49 ordinariamente in scadenza il 30 aprile di 
ogni anno; 
d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali, 
ordinariamente in scadenza il 30 aprile di ogni anno. 
 
Per quanto concerne il MUD, ricordiamo che i soggetti obbligati alla presentazione 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. 
 

SERVIZIO FORNITO DALL’ASSOCIAZIONE 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimenti, le aziende interessate possono fare 
riferimento all’Area Tecnica dell’Associazione che, come ogni anno, fornisce anche il servizio di 
compilazione e presentazione del MUD. 
Le imprese che intendono avvalersene dovranno inviare la documentazione necessaria con 
cortese sollecitudine entro il 15 maggio 2020. 
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