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      Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 

 
         

            
10/2015 

   Gennaio/10/2015 (*) 
           Napoli 27 Gennaio 2015 

 

 

Rinnovato il modello unico di dichiarazione ambientale (id: 
MUD) da utilizzare nel 2015 per la dichiarazione dei rifiuti 

prodotti e gestiti nel 2014 e le apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (AEE)  

 

E’ stato approvato, con il Dpcm del 17.12.2014 pubblicato nella 

«Gazzetta Ufficiale» n. 299 del 27 dicembre, il nuovo modello “MUD” (id: 

Modello unico di dichiarazione ambientale), che dovrà essere utilizzato 

per le dichiarazioni da effettuare entro il 30 aprile 2015 alle competenti 

Camere di Commercio per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e le 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato.  

Dal 19 gennaio 2015, inoltre, sarà online la nuova versione del registro 

nazionale dei produttori di “AEE”. Fino alla piena operatività del “Sistri”, il 

“MUD” dovrà essere presentato sia dai soggetti non obbligati ad aderire al 

“Sistri” sia da quelli obbligati (Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 1/2013 

sul Sistri). 

Il provvedimento de quo precisa che le seguenti dichiarazioni devono essere 

presentate esclusivamente via telematica: 

• Comunicazione Rifiuti; 

• Comunicazione Veicoli fuori uso; 

• Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori 

Rifiuti di imballaggio; 
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• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata 

tramite il sito www.mudtelematico.it 

Nell’Allegato 3 al Decreto è riportata, a solo scopo esemplificativo e per uso 

esclusivamente interno, il modello di raccolta dei dati che devono essere 

trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la 

compilazione e presentazione. 

Il contribuente deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate 

in Allegato 4 al Dpcm. Si possono consultare le istruzioni dettagliate per 

la trasmissione via telematica del MUD sul sito di Ecocerved. 

Per spedire via telematica è necessario: 

• essere registrati al sito www.mudtelematico.it; 

• disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di 

categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che 

curano, per conto del dichiarante, la compilazione. 

I diritti di segreteria ammontano a 10,00 euro per dichiarazione, e vanno 

pagati esclusivamente con carta di credito ovvero con Telemaco Pay. 

I soli produttori iniziali di rifiuti che nel 2014 hanno prodotto fino ad 

un massimo di 7 rifiuti, e per ognuno di questi hanno utilizzato non più 

di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono scegliere se compilare 

la “Dichiarazione MUD Semplificata” tramite modulo cartaceo, e inviarla 

a mezzo posta alla Camera di Commercio competente, oppure se compilare il 

MUD con lo specifico software, e trasmettere poi il file contenente la 

Dichiarazione tramite invio telematico.  

Nel caso di dichiarazione cartacea i diritti di segreteria ammontano a 15,00 

euro per dichiarazione e vanno pagati direttamente alla Camera di Commercio 

destinataria. 

 

Ad maiora 

 
 

   IL PRESIDENTE  
      Edmondo Duraccio  
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 (*) Rubrica riservata agli iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro 
della Provincia di Napoli. E’ fatto, pertanto, divieto di riproduzione 
anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori 
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