
 

MUD 2015  

Dichiarazione rifiuti pericolosi prodotti nel 2014.  

Scadenza 30 aprile 2015 
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri di "Approvazione del modello unico di 

dichiarazione ambientale" –MUD 2015. 

 

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle 

Comunicazioni entro il 30 aprile 2015, con riferimento all'anno 2014, da parte dei 

soggetti obbligati che sono così individuati: 

 

- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 

- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; 

- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; 

- 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. 

Comunicazione Veicoli Fuori Uso 

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi 

componenti e materiali. 

 

La comunicazione Rifiuti Speciali deve essere compilata tramite: software 

(disponibile sul sito www.mud.ecocerved.it) altri software che, a conclusione della 

compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti 

dall’Allegato 4 al DPCM e messi a disposizione sul sito www.ecocerved.it e 

trasmessa esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it con firma digitale. Il 

diritto di segreteria è pari a 10 € per ciascuna dichiarazione e va versato mediante 

sistemi di pagamento elettronico sicuro (carta di credito, Telemaco, ..). 

Solo i produttori che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per 

ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono 

presentare la comunicazione semplificata via cartacea. In questo caso la 

presentazione deve avvenire tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno alla 

Camera di Commercio della Provincia nella quale ha sede l’unità locale cui la 

dichiarazione si riferisce e i diritti di segreteria sono pari a 15 € per ciascuna 

dichiarazione. 

http://www.mud.ecocerved.it/

