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AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: RIFIUTI E AMBIENTE
SCADENZE PREVISTE PER IL MESE DI APRILE 2014

Presentazione dichiarazione SISTRI/MUD anno 2013
Come già più volte sottolineato il 30 aprile prossimo scade il termine per la presentazione del
MUD relativo ai rifiuti prodotti e avviati a recupero/smaltimento nel corso dell’anno 2013.
I soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono:
• i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
• gestori di impianti di smaltimento/recupero;
• i trasportatori conto terzi;
• i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e non pericolosi (senza
detenzione);
• i 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);
• i 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 (v. successivo).
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.
Dichiarazione AEE anno 2013
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono presentare entro il 30 aprile la
dichiarazione dell’immesso sul mercato con le medesime modalità utilizzate per la
comunicazione dei dati 2012 (ovvero, in modalità telematica attraverso il sito
www.registroaee.it).
Diritti annuali imprese Iscritte Albo gestori Ambientali
Entro il 30 aprile 2014 scade, per le imprese iscritte all’Albo gestori Ambientali, il termine per
pagare i diritti annuali di iscrizione. La Sezione Regionale ha comunicato a tutti gli iscritti gli
importi da versare, variabili in base alla classe e alla tipologia di iscrizione.
REPORT ANNUALE AIA
Le aziende in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) devono, entro il prossimo
30 aprile, presentare alla Provincia competente il report annuale. La Regione Emilia-Romagna,
con la determinazione dirigenziale 1063 del 2 febbraio 2011 ha reso obbligatoria la
presentazione on-line del report attraverso il portale http://ippc-aia.arpa.emr.it. Per l’accesso al
portale e per l’inoltro della domanda occorre essere in possesso di un dispositivo di firma
digitale.

