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OGGETTO:

MUD 2010 - Compilazione del modello - Termine del 30.4.2010

Pensando di fare cosa gradita, portiamo alla Vs. cortese attenzione il fatto che dal
30.4.2010 il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) per i rifiuti 2009 dovrà essere
compilato usando il nuovo modello previsto dal DPCM 2.12.2008 (anziché quello disciplinato dal
DPCM 24.12.2002). In merito, infatti, non è stata prevista alcuna proroga del precedente MUD.
Nello specifico, il nuovo modello è più complesso, consente la trasmissione alle Camere di
Commercio solo in via telematica, è dotato di un maggior numero di sezioni e schede ed ha esteso
l'adempimento ad altri soggetti diversi dai precedenti.
Con il nuovo MUD, in particolare, occorre dichiarare:
- attività di trasporto di propri rifiuti pericolosi e di gestione di impianti mobili di trattamento;
- svolgimento di operazioni di impiego agronomico di rifiuti e attività di ripristino ambientale con i
rifiuti;
- gestione di impianti di trattamento e recupero o di centri di raccolta RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche);
- risultati dell'attività svolta dai Consorzi RAEE per garantire raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento dei RAEE;
- risultati dell'attività svolta dai Consorzi istituiti per recupero e riciclaggio di particolari tipologie
di rifiuti e dal CONAI.
La comunicazione incompleta o inesatta è colpita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
2.600,00 euro a 15.500,00 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il 29.6.2010, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 euro a 160,00 euro (art. 258 co. 1 del DLgs.
152/2006).
Vi preghiamo pertanto di prendere buona nota della presente comunicazione, segnalando nel
contempo che Vi potremo indirizzare ad una società di consulenza specializzata nel settore.
Distinti saluti

Dr. Luca Giacometti
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