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SICUREZZA E SALUTE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LA VORO 
 
 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

SCADENZA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI 2015 “MU D” (MODELLO UNICO 
DI DICHIARAZIONE) AD APRILE 2016 
 
Vi ricordiamo che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti 
2015 (MUD) è il 30/04/2016. 
 
In particolare i soggetti tenuti alla presentazione sono:  
 

- 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. 

 
Si ricorda che le aziende (produttori iniziali di rifiuti) con oltre 10 addetti o Unità Lavorative 
Annue che producono rifiuti non pericolosi (vedi codice C.E.R.) hanno l’obbligo di 
presentazione della denuncia annuale M.U.D.. 
 
Si ricorda che le aziende (produttori iniziali di rifiuti) che producono rifiuti pericolosi (vedi 
codice C.E.R.) anche se hanno meno di 10 dipendenti hanno l’obbligo di presentazione 
della denuncia annuale M.U.D.. 
 
Si ricorda che le aziende con oltre 10 addetti o o Unità Lavorative Annue che producono 
rifiuti pericolosi hanno l’obbligo dell’iscrizione al S.I.S.T.R.I. (sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti). 
 
Si ricorda che tutte le aziende produttrici di qualsiasi rifiuto hanno l’obbligo dell’acquisto, 
vidimazione e tenuta del registro carico / scarico. 
 
SCADENZA PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRESE C HE 
TRASPORTANO RIFIUTI CONTO PROPRIO 
 
Si ricorda che entro il 30 aprile 2016 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 
(www.albogestoririfiuti.it) è disponibile il servizio per il pagamento telematico  del diritto 
annuo.  
 
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti. 

            Lo Studio 


