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MUD 2022 RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2021 

SCADENZA FISSATA AL 21 MAGGIO P.V. 

 

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento Ordinario 

n. 4 il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021 "Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione 

ambientale (MUD) per l'anno 2022". 

 

Ricordiamo che, in base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine 

per la presentazione del modello è stabilito in centoventi giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione e quindi per la dichiarazione 2022 la scadenza è fissata al 21 maggio p.v.. 

 

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno corrente rimane articolato in 6 

comunicazioni (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, RAEE, rifiuti urbani, produttori AEE) che 

devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento: 

 produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi 

 gestori di impianti di smaltimento/recupero 

 trasportatori conto terzi 

 commercianti e gli 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. 

 

Visto l’approssimarsi della scadenza, le imprese che intendono avvalersi del servizio di 

compilazione ed invio della pratica da parte dell’Associazione, per consentirne il corretto 

disbrigo in tempo utile, dovranno provvedere all’invio della documentazione necessaria al più 

presto, rivolgendosi a:  

 
   Rita Di Luciano 

 

0544/280211 

 

diluciano@confimiromagna.it 


