Tecnolario®
Consulenza aziendale integrata

CIRCOLARE n° 09/2017
Ambiente
Data: 22/02/2017

COMUNICAZIONE RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI NELL’ANNO 2016
(MUD 2017)
EVENTO
Presentazione denuncia annuale dei quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2016.

AZIONE
Il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, prorogando l'entrata in vigore del SISTRI a pieno regime conferma
che il modello per la dichiarazione unica ambientale (MUD), previsto dal D.P.C.M. del 17/12/2014, rimane
invariato rispetto a quello già utilizzato nel 2016, da presentarsi entro il 30 aprile 2017.

SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati, anch’essi immutati rispetto al 2016, sono così individuati:
1.

Comunicazione Rifiuti speciali
o Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
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));
o Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
o Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
o

2.

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

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 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

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
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o Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di
Finanziamento.
 Rimangono esclusi:
o

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti;

o

I produttori di rifiuti speciali derivanti da attività commerciali.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le comunicazioni devono essere presentate esclusivamente per via telematica ad eccezione dei soli
soggetti 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. Quest’ultimi possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2 al
DPCM.

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

COSTI
Il costo delle prestazioni di cui sopra sarà di:


€ 150,00 per la compilazione della Comunicazione rifiuti comprensiva di soli 3 rifiuti;



€ 65,00 per ognuna delle successive schede rifiuto;



Diritti di segreteria pari a € 10 (a favore della Camera di Commercio).

Coloro che necessitano di supporto nella compilazione delle schede allegate compilate in ogni parte e che
intendono avvalersi anche del servizio di controllo documenti e conteggio dei quantitativi, oltre che di una
consulenza integrativa sulla gestione dei registri rifiuti e dei formulari di trasporto, sono invitati a farne specifica
richiesta al personale di riferimento. Il costo orario che sarà addebitato per le prestazioni sopra esposte
corrisponderà a 55 €/ora. Diritto fisso di uscita pari a 20 €/cadauna.
I clienti che aderiranno IN FORMA ESPLICITA e TRASMETTERANNO I DATI RICHIESTI NELLE SCHEDE
ALLEGATE ai nostri uffici entro il 17 MARZO 2017, riceveranno uno SCONTO PARI AL 10% sull’importo
complessivo (esclusi i diritti di segreteria CCIAA).
In ogni caso la documentazione richiesta deve essere trasmessa al personale di riferimento dei ns. Uffici
entro e non oltre il 31/03/2017.
Modalità di pagamento: ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

FONTI NORMATIVE



Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244
D.P.C.M. del 17/12/2014

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