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MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2023,  

RIFERITO AI RIFIUTI GESTITI NEL 2022 

 

Non essendo stato pubblicato alcun nuovo D.P.C.M. per la definizione di contenuti e scadenze 

del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD per l’anno 2023 nei tempi previsti dal 

dettato normativo (ovvero entro il 28/02) si conferma che rimangono invariati sia il modello da 

utilizzarsi che i termini di presentazione da parte dei soggetti obbligati. Tale termine 

temporale però, essendo per l’anno corrente corrispondente ad un giorno festivo, slitterà al 

primo giorno feriale utile (2 maggio p.v.).  

 

Per quanto riguarda i soggetti obbligati alla presentazione del modello ricordiamo che si tratta 

di: 

• produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 

• gestori di impianti di smaltimento/recupero; 

• trasportatori conto terzi; 

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

• Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane, Conai e Consorzi di filiera e 

soggetti che effettuano attività di trattamento veicoli fuori uso e dei relativi componenti 

e materiali; 

• produttori di AEE e sistemi collettivi di finanziamento (Consorzi RAEE). 

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

 

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 30 marzo 2023 ai seguenti recapiti: 

 
                  Arianna Gavanelli                

  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. 
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