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MUD 2023 
PUBBLICATO IL DPCM RECANTE L’APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO, SCADENZA 

FISSATA ALL’8 LUGLIO 2023 

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) del 10 marzo 2023, il Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di 
Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite 

all’anno 2022. 

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunica che, in base all'articolo 6 della 

Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi 

giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà 
avvenire entro il giorno 8 luglio 2023. 
La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2023 è 

demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato 

sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il 

modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la 

presentazione telematica. 

Unioncamere provvederà a pubblicare, progressivamente, i prodotti informatici e i portali per 

la compilazione e presentazione del MUD 2023, ed in particolare: 

 portaIe telematico per Ia trasmissione deIIe Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, ImbaIIaggi; 

 portaIe teIematico per Ia compilazione e trasmissione deIIa Comunicazione rifiuti urbani 

e raccoIti in convenzione; 

 portaIe teIematico per Ia compiIazione e trasmissione deIIa Comunicazione produttori 

di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

 portale telematico per Ia compiIazione deIIa Comunicazione semplificata. 

Inoltre Unioncamere metterà a disposizione: 

 il prodotto informatico per Ia compilazione deIIe Comunicazioni Rifiuti, ImbaIIaggi, 

VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, che sarà reso 

disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD 

Telematico; 

 il prodotto informatico per iI controIIo formaIe deIIe dichiarazioni trasmesse dai 

soggetti che utilizzano prodotti software diversi da queIIo predisposto da Unioncamere. 
 

https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l-anno-2023 
 

Come ogni anno l’area tecnica dell’Associazione è a disposizione delle aziende, oltre che per 

fornire qualunque informazione al riguardo, per la compilazione e l’invio delle dichiarazioni 

MUD: le imprese che intendono avvalersi di tale servizio dovranno inviare la documentazione 
necessaria (copia dei registri di c/s e formulari di identificazione rifiuti relativi all’annualità 
2022) entro il 31 maggio 2023 al seguente recapito: 
Arianna Gavanelli, tel. 0544.280211 –- gavanelli@confimiromagna.it 
 

Si segnala infine che, per le aziende che negli anni passati hanno aderito al servizio di tenuta 
telematica del registro di carico e scarico per il tramite dell’Associazione, non sarà necessario 
l’invio di alcuna documentazione poiché la trasmissione della dichiarazione MUD 2023 verrà 
effettuata in maniera completamente automatica. 


