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CIRCOLARE n°11/2014
DATA: 05/02/2014
A/TO CA: Titolare dell’attività / Responsabile Ambiente - Rifiuti
DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.
TEL/FAX N°: 0341.494.210 # 0341.250.007
N° PAG.: 2 + ALLEGATO
Oggetto: COMUNICAZIONE RIFIUTI PRODOTTI E SMALTITI NELL’ANNO 2013 (MUD 2014)
Legge 25/01/1994, n. 70 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia
ambientale, istituzione del MUD.
D.Lgs. n.152/2006 Testo Unico Ambientale e successive modifiche.
Decreto 17/12/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni (decreti 15 febbraio 2010,
9 luglio 2010, 28 settembre 2010, 22 dicembre 2010) - Istituzione del SISTRI. L’ultima
modifica è stata pubblicata su GU n. 302 del 28/12/2010.
Fonte
normativa

D.Lgs. 205 del 03/12/2010 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del 19
novembre 2008 (GU n. 288 del 10/12/2010).
Decreto 18 febbraio 2011, n. 52. Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
DPCM 20/12/2013 "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2014" pubblicato nel supplemento ordinario n. n.302 della Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre
2013.

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono
essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il Decreto del Presidente del
Consiglio del 12 dicembre 2013 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle
Comunicazioni entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013, da parte dei soggetti
interessati che sono così individuati:
Comunicazione Rifiuti speciali
Soggetti

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

obbligati

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)).
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
Tecnolario S.r.l.
Sede Legale: Eupilio (CO) – Unità Operativa e Amministrativa: Viale Rimembranze, 13 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341494210 - Fax 0341494210
www.tecnolario.com – E-mail: info@tecnolario.com - C.C.I.A.A. Como - P.IVA 02530200134 – Cap. Soc. € 15.000,00 i.v.

Tecnolario®
Consulenza aziendale integrata

Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo
superiore a Euro 8.000,00;
Comunicazione Veicoli Fuori Uso: Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei
veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
Comunicazione Imballaggi: Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo
221, comma 3, lettere a) e c).
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
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: soggetti coinvolti
nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione: soggetti istituzionali
responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di
Finanziamento
Soggetti NON obbligati a presentare la Dichiarazione SISTRI:
Per i soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che NON HANNO
Soggetti non
obbligati

PIU’ DI DIECI DIPENDENTI;
Imprenditori agricoli (art. 2135 del codice civile) con un volume di affari non superiore a
8.000 €/anno;
Rispetto alla modulistica utilizzata nel 2013 sono introdotte alcune modifiche, tra le quali le
più significative sono:
viene nuovamente richiesto di fornire il dato relativo allo stato fisico del rifiuto;
sono state fornite, a livello di istruzioni, indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo

Novità 2014

della giacenza presso il produttore
è stata aggiunta la possibilità di indicare come prodotti fuori dall’unità locale i rifiuti
derivanti da attività di Assistenza Sanitaria.
Invio esclusivamente telematico. Le dichiarazioni inviate erroneamente in queste
modalità non saranno acquisite e dovranno essere ritrasmesse in via telematica.
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La comunicazione Rifiuti Speciali deve essere compilata tramite software messo a
disposizione da Unioncamere. La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire
esclusivamente via telematica:non è più possibile la spedizione postale o la consegna
diretta del supporto magnetico. Il file che deve essere spedito viene generato dal software
Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal DPCM. Il file può
Modalità di contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto
presentazione
dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla).
La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it
Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un
dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei
Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.
Scadenza

30 aprile 2014
Tecnolario offre il servizio di compilazione e trasmissione della Denuncia.
I clienti che aderiranno IN FORMA ESPLICITA e TRASMETTERANNO I DATI
RICHIESTI NELLE SCHEDE ALLEGATE ai nostri uffici entro il 14 MARZO 2014,

Servizio
offerto

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 31/03/2014.
Chi intende usufruire del servizio offerto, deve preparare ed inviare presso i nostri uffici

Documenti
necessari

(entro le date di cui sopra) 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.
Il costo delle prestazioni di cui sopra sarà di:
€ 170,00 per la compilazione della Comunicazione rifiuti comprensiva di soli 3 rifiuti;
€ 38,00 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

Costi

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.
Modalità di pagamento:

ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
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Verificare se si ricade fra i soggetti obbligati a presentare la Comunicazione rifiuti prodotti e
Azione 1

smaltiti ed informare IN TEMPI BREVI Tecnolario dell’intenzione di avvalersi del servizio
offerto
Preparare i dati richiesti nel formato prestabilito e trasmetterli a TECNOLARIO entro il

Azione 2

31/03/2013. Concordare le modalità per l’eventuale controllo dei registri e dei formulari /
assistenza nella compilazione scheda.
Rendersi disponibili, nella persona del Legale Rappresentante, a tempo debito, per la firma

Azione 3

della scheda anagrafica legata alla denuncia rifiuti.

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