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OGGETTO: MUD 2020 
 SCADENZA 30 APRILE 2020 
 
 
Il Ministero dell'Ambiente ha recentemente comunicato che il modello di dichiarazione 
ambientale (MUD), allegato al DPCM del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario 
n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà 
utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019. 
 
Rimangono immutati rispetto al 2019: 

• Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni; 

• Informazioni da trasmettere; 

• Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 
152/2006; 

• Modalità per l’invio delle comunicazioni. 
 
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. 
 

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 20 marzo 2020. 
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