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1. SCADENZA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI 2017 “MUD” (MODELLO 
UNICO DI DICHIARAZIONE) AD APRILE 2018 

 

Vi ricordiamo che entro il 30 aprile 2018 , per i soggetti obbligati, è necessario compilare e 
trasmettere il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) alla Camera di 
Commercio territorialmente competente, con riferimento all’anno 2017. 
Con DPCM 28/12/2017 è stato approvato il modello unico, pubblicato sul SO n.64 alla 
Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017, che sostituisce quello precedentemente 
allegato al DPCM del 21 dicembre 2015, confermato anche per gli anni successivi. 
 

La compilazione del MUD è obbligatoria per i soggetti che sono così individuati:  
•         Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 
•         Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
•         Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 
•         Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
•         Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo 

superiore a Euro 8.000,00;  
•         Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori 

iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni 
artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 
comma 3 lettere c), d) e g)). 

 

Si ricorda che tutte le aziende produttrici di qualsiasi rifiuto hanno l’obbligo dell’acquisto, 
vidimazione e tenuta del registro carico / scarico. 
 

Chi è interessato ad usufruire del nostro servizio di compilazione e trasmissione della 
suddetta dichiarazione dovrà fornire la seguente documentazione necessaria: 
 

� Se l’azienda ha presentato MUD anno 2016: 
 

• Registro di carico e scarico rifiuti; 
• Formulari (con peso accertato a destino); 
• Dichiarazione (Mud) 2016 (non necessario se l’azienda ha presentato il MUD con 

ns. studio); 
• Copia iscrizione camera di commercio (solo se è stata effettuata qualche modifica); 
• Totale addetti al 31/12/2017. 

 

� Se l’azienda non ha presentato MUD anno 2016: 
 

• Ragione sociale completa con codice fiscale, partita IVA; 
• N° di telefono; 
• Nome e cognome del Legale Rappresentante; 
• Attività economica (codice ISTAT); 
• Totale addetti al 31/12/2017; 
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• Copia Iscrizione Camera di Commercio; 
• Registro di carico e scarico rifiuti; 
• Formulari (con peso accertato a destino). 

 

Tale documentazione dovrà pervenire c/o i nostri uf fici entro e non oltre il 
15/03/2018. 
Per facilitare la comunicazione dei dati necessari alla redazione del MUD, si riporta di 
seguito la scheda di adesione MUD 2018 (relativa all’anno 2017) con i dati anagrafici 
dell’impresa e la delega dell’invio telematico da compilare, tagliare e inviare a 
info@professionistisicurezza.com oppure tramite fax al 0571/1962652 
 
 
Data comunicazione: 
1. RICHIEDENTE 
 

RAGIONE SOCIALE: 
COD. FISCALE: 
N° REA: 
CLASSIFICAZIONE ISTAT ATECO 2007: 
NOME/COGNOME LEGALE RAPPRESENTANTE: 
 
2. SEDE LEGALE 
 

VIA/PIAZZA N° 
COMUNE CAP 
PROV. 
TEL./FAX 
 
3. UNITA’ LOCALE PER CUI SI RICHIEDE LA DICHIARAZIO NE 
 

VIA/PIAZZA N° 
COMUNE CAP 
PROV. 
TEL./FAX 
 
4. DIPENDENTI E ADDETTI 
 

N° DIPENDENTI AL 31/12/17 *: 
N° ADDETTI UNITA’ LOCALE AL 31/12/17 **: 
 
5. ALTRO 
 

EMAIL: 
PERSONA DA CONTATTARE: 
 
*N° DIPENDENTI Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui 
si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che 
rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue). Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e 
familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per 
quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti 
dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi 
rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I 
lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore. 
 ** N° ADDETTI UNITA’ LOCALE: personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di 
riferimento nell'Unità Locale dichiarante. 
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Spett.le 
PROFESSIONISTISICUREZZA SOC. COOP 
Via Usciana, 132 
56022 Castelfranco di Sotto (PI) 

 

 

OGGETTO: Delega invio telematico MUD relativo all’a nno 2017. 

 

Il sottoscritto____________________________________ ________________________, 

in qualità di ____________________dell’impresa_____ __________________________ 

con sede in_______________________ via ____________ ________________n°_____, 

 

DELEGA 

 

la società PROFESSIONISTISICUREZZA SOC COOP all’inv io telematico del MUD 
2018 entro i termini di legge. 

Distinti saluti. 

 

Lì _____________________data______________ 

 

 

Timbro e Firma 

 

__________________________ 
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2. SCADENZA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRES E CHE 

TRASPORTANO RIFIUTI CONTO PROPRIO 
 
Si ricorda che entro il 30 aprile 2018 deve essere effettuato il pagamento dei diritti 
annuali di iscrizione pari a 50,00 €  dovuti dalle imprese che svolgono le operazioni di 
recupero dei rifiuti in procedura semplificata di cui all’articolo 216 del D.Lgs 152/06 e dalle 
imprese che si iscrivono all’Albo ai sensi del comma 8 dell’articolo 212 del medesimo 
decreto legislativo (raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi in via ordinaria e 
regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 
chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno). Per il pagamento la C.C.I.A.A. invia a tutte le 
imprese un avviso di pagamento tramite PEC  all’indirizzo di posta certificata dichiarato 
dall’impresa al Registro delle Imprese. NON arriverà il bollettino cartaceo per posta. 
Nell'area riservata alle imprese  del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 
(http://www.albonazionalegestoriambientali.it/) è disponibile il servizio per il pagamento 
telematico  del diritto annuo.  
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 
 
 


