CIRCOLARE n° 12/ 2020

Servizi per l’Ambiente

Ambiente
Data: 30/ 01/ 2020

COMUNICAZIONE RIFIUTI GESTITI NELL’ANNO 2019 (MUD 2020)
EVENTO
In data 9 gennaio 2020 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha confermato il
modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22
febbraio 2019, per la dichiarazione annuale dei quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2019. Sono
state oltremodo confermate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le
istruzioni per la compilazione del modello

AZIONE
I soggetti interessati hanno l’obbligo di presentare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per
l’anno 2019, entro il 30 aprile 2020.
Allegati al DPCM 24 dicembre 2018:
•

Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che si compone di:
o Comunicazione Rifiuti;
o Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
o Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
imballaggio;
o Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
o Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
o Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

•

Allegato 2 - Sezione rifiuti e sezione anagrafica semplificate.

•

Allegato 3 - Sezione rifiuti e sezione anagrafica.

•

Allegato 4 - Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) via

telematica.
SOGGETTI INTERESSATI
Qui di seguito si riporta l’elenco dei soggetti interessati dalla dichiarazione:
1. Comunicazione Rifiuti

o Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
o Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

o Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
o Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

o Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro
8.000,00

o 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))
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

o tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del
D.lgs. 209/ 2003
3. Comunicazione Imballaggi

o Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

o Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti
di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
o Tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.lgs.
49/ 2014.
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

o Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati,
individuati dall’articolo 189, comma 5, del D.lgs. 03/ 04/ 2006, n. 152.
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

o Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi
Collettivi di Finanziamento.
Imprese escluse dall’obbligo di dichiarazione MUD:

o Le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di
dipendenti uguale o inferiore a 10.

o Le imprese che, durante l'anno 2019, non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato
o smaltito rifiuti, non devono presentare la dichiarazione.

o Sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione MUD, purché nel 2019 abbiano prodotto
solo rifiuti NON pericolosi:
-

le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;

-

le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.

o Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
-

le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile;

-

i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa;

-

i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e
semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure,
pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente per via telematica
DOCUMENTI NECESSARI
Tecnolario offre il servizio di compilazione e trasmissione della dichiarazione.
Chi intende usufruire di tale servizio, deve preparare ed inviare presso i nostri uffici (entro le date sotto
riportate) i seguenti documenti:
•

Dati come da schede in allegato alla presente circolare;

•

Delega alla presentazione del MUD in allegato alla presente circolare;

•

Copia del MUD dell’anno precedente, se non è già in ns. possesso.

SANZIONI
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione
incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00
(art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/ 06).
La presentazione successiva alla scadenza ma entro i 60 gg dalla stessa comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/ 06).

FONTI NORMATICE
•

DPCM 24 dicembre 2018 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno

2019 (GU Serie Generale n.45 del 22/ 02/ 2019 - Suppl. Ordinario n. 8)
•

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Norme in materia ambientale - Parte IV - Gestione dei rifiuti,

imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Tecnolario S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti

