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Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM con le istruzioni 

per la compilazione e la modulistica per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione 

ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento 

all'anno precedente (2021). 

 

Il MUD resta articolato nelle consuete 6 comunicazioni che devono essere presentate dai 

soggetti tenuti all'adempimento: 

1. Comunicazione Rifiuti 

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 

3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione 

Gestori Rifiuti di imballaggio 

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche  

5. Comunicazione Rifiuti Urbani (eliminato assimilati) raccolti in convenzione 

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

 

Il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere 

dalla data di pubblicazione e, dunque, slitta al 21 maggio 2022, come previsto 

dall'art. 6 co. 2-bis della Legge di riferimento (L. 70/04). 

 

-------------------- 

Il nostro studio rimane a disposizione per l’espletamento dell’obbligo, nella fattispecie: 

1. calcoli relativi a ciascuna tipologia di rifiuto prodotto o smaltito nell’anno 2021, come da 

registro di carico/scarico rifiuti compilato dal cliente, 

2. inserimento dei dati nel software MUD 2022, predisposto da INFOCAMERE, 

3. pagamento dei diritti di segreteria, 

4. invio telematico delle denunce presso le sedi di competenza della Camera di Commercio, 

5. consegna al cliente di coppia del MUD inviato e ricevuta di invio da parte della CCIAA di 

competenza. 
 

Nel caso il cliente provveda autonomamente al calcolo dei quantitativi di ciascun rifiuto 

(punto 1), il nostro studio procederà alla trascrizione dei dati sul software MUD 2002, al 

pagamento dei diritti, all’invio telematico del MUD ed alla consegna al cliente di copia del 

MUD e ricevuta di invio della camera di Commercio (punti 2, 3, 4, 5, 6). 

 

Si trasmette di seguito la procedura per la raccolta dei dati dei rifiuti prodotti o smalti nel 

2021 e modulistica da compilare. 
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Fatto salvo modifiche successive che vi verranno debitamente comunicate, continuano ad essere 
applicabili le sanzioni per la tardiva, omessa o incompleta dichiarazione. 
 
Sono soggetti all’obbligo di presentazione del MUD: 

1. Comunicazione Rifiuti speciali 
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 Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi 

componenti e materiali. 
3. Comunicazione Imballaggi 

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

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
o soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione 

del D.Lgs. 151/2005. 
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 

o soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati. 

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 
o produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e 

Sistemi Collettivi di Finanziamento. 
 
Non devono presentare il MUD se producono solo rifiuti non pericolosi: 

 Imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività agricole e agro industriali: 
quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli, 

 Imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività di servizio quali: Istituti di 
credito, società finanziarie, assicurazioni, istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, 
società immobiliari 

 Imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività commerciali quali: 
Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio, commercio all’ingrosso, farmacie 

 Imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione 
quali imprese di costruzioni, installatori 

 Imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività sanitarie, quali ambulatori, 
cliniche, ospedali, aziende sanitarie 

 Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell’istruzione, della 
difesa, della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico 

 Imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività industriali ed artigianali se 
l’impresa ha complessivamente meno di 11 dipendenti. 

 
Non devono inoltre presentare il MUD 

 I produttori di rifiuti che non sono inquadrati in “enti” o “imprese” (p.es. privati, 
condomini, studi medici) 
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Per chi fosse interessato ai ns servizi alleghiamo qui di seguito prospetto informativo e 
riepilogativo da compilare, per poi esserci ritornato a mezzo di fax al 0536 800858 oppure 
via mail a simone@bucciarelliengineering.com 
 
entro la data del 20 APRILE 2022. 
 
 
 
Si segnala inoltre che qualora si scegliesse il ns studio per la compilazione del 
MUD 2022, è necessario compilare e firmare la DELEGA INVIO TELEMATICO MUD 
2021allegata alla presente comunicazione con la quale si autorizza 
Mondotecnico Srl ad inviare i dati relativi al MUD. Copia di tale delega dovrà 
essere tenuta agli atti insieme alla copia della dichiarazione inviata. 
 
 
 
Rimaniamo comunque a Vostra completa disposizione per ogni eventuale informazione o 
chiarimento. 
 
 
 

 
Per ulteriori chiarimenti potete contattare direttamente i nostri uffici: 

Mondotecnico Srl 
Via Radici in Piano n° 46 – 41049 Sassuolo (Mo) 

Tel. 0536 807972 – Fax 0536 800858 
info@bucciarelliengineering.com  -  www.bucciarelliengineering.com 
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MODULO DA COMPILARE E INVIARE A MEZZO FAX AL N° 0536800858 
oppure via mail a simone@bucciarelliengineering.com 

 
ENTRO IL 20/04/2022 

 
L’Azienda potrà fornirci i dati nelle seguenti modalità (barrare la casella scelta): 
 

□ Registri di carico e scarico rifiuti e formulari relativi all’anno 2021 (in 
fotocopia o registri tali e quali, in questo caso provvederemo a fare i calcoli e farvi 
riavere i registri entro 5 giorni dalla consegna) 

□ Calcoli eseguiti da vs. operatore interno (in tal caso la ns. azienda utilizzerà i 
dati tal quale, non assumendosi responsabilità di errori di calcolo) 

 
 
Riepilogo dati per dichiarazione MUD 
 
Ragione sociale: ___________________________________________________________ 
 
Cod.Fiscale: _____________________  N° iscrizione R.E.A.: ________________________ 
 
Codice ISTAT attività: _______________________________ 
 
Legale Rappresentante o suo Delegato: _________________________________________ 
 
N° dipendenti nell’anno 2021: a tempo pieno: _____ parziale: ______stagionale: _______ 
 
Versamento diritti di segreteria a Camera di Commercio  
tramite MondotecnicoSrl    □ SI  □ NO 
 
 
 
 

Per accettazione    MondotecnicoSrl 
 
________________________  _________________________________ 
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Calcoli eseguiti da vs. operatore (per ogni codice CER compilare le schede seguenti) 
 
 
Codice CER rifiuto: _______________________________ 
 
Descrizione: ______________________________________________________________ 
 
Stato fisico: _____________________________________ 
 
 
 
A- Quantità annua prodotta  

     (sia in sede che presso cantieri o altre unità  
     locali per bonifiche e/o manutenzioni: ________________________ 
 

B- Quantità annua ricevuta da terzi: ______________________________ 
 
C- Quantità annua recuperata in ditta: ____________________________ 
 
D- Quantità annua conferita: _____________________________________ 
 
 
Giacenza al 31/12/2021: ________________________________________ 
 
 
 
A- Per il rifiuto prodotto fuori sede (cantieri od altre unità locali per 

bonifiche/manutenzioni) 
 

Indirizzo di provenienza 
rifiuto 

Origine (bonifica, 
demolizione…) 

Quantità prodotta nell’anno 

   
   

 
 

B- Per il rifiuto ricevuto da terzi (per chi fa recupero/gestione rifiuti) 
 

Chi ha conferito il rifiuto Indirizzo e Cod.Fiscale Quantità ricevuta nell’anno 
   
   

 
 
C-Per il rifiuto recuperato in ditta (per chi fa recupero gestione rifiuti) 
 

Tipo di recupero Quantità  
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D- Per il rifiuto conferito a terzi 
 
 
Trasportatore Codice fiscale 
  
  
  

 
 

Destinatario e C.F. Indirizzo destinazione  Quantità conferita (KG) 

   
   
   

 
 
 
Nel caso di più di un rifiuto residuo compilare altrettante schede 
 
Si rammenta che deve essere fatta una dichiarazione MUD per ciascuna UNITA’ LOCALE 
(stabilimento) dell’Azienda, pertanto distinguere se i rifiuti sono stati prodotti in una sede o 
in un’altra. 
 
 
 
Se nel corso dell’anno l’azienda ha modificato ragione sociale dovranno essere 
presentati 2 schede MUD relative alle 2 denominazioni. 
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Delega all’invio telematico del MUD 2022 
 
 
 
 

Spett.le  

Camera di Commercio 

di _________________________ 

 
 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________,  

C.F. __________________________________________________ legale rappresentante 

della ditta ______________________________________________________________ 

C.F._____________________________________, P.I______________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________  

e sede/i produttiva/e _______________________________________________________, 

_________________________________________________________________________,   

DELEGA 

lo studio MondotecnicoSrl, P.I. 03589680366, con sede legale in Sassuolo (MO), via Radici 

in Piano n.46, nella persona del legale rappresentate BUCCIARELLI ENZO all’invio telematico 

del “MUD 2022”. Resta inteso che il sottoscritto rimane responsabile della veridicità dei dati 

dichiarati. 

 

Data___________________ 

      In fede 

(Timbro e firma)  
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Delega all’invio telematico del MUD 2022 – Sezione Veicoli fuori uso 
(rivolta solo agli AUTODEMOLITORI) 

 
 
 

Spett.le  

Camera di Commercio 

di _________________________ 

 
 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________,  

C.F. __________________________________________________ legale rappresentante 

della ditta ______________________________________________________________ 

C.F._____________________________________, P.I______________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________  

e sede/i produttiva/e _______________________________________________________, 

_________________________________________________________________________,   

DELEGA 

lo studio MondotecnicoSrl, P.I. 03589680366, con sede legale in Sassuolo (MO), via Radici 

in Piano n.46, nella persona del legale rappresentate BUCCIARELLI ENZO all’invio telematico 

del “MUD 2022” – Sezione Veicoli fuori uso”. Resta inteso che il sottoscritto rimane 

responsabile della veridicità dei dati dichiarati. 

 

Data___________________ 

 

      In fede 

(Timbro e firma)  

 
 


