
 

 

                                   CIRCOLARE n° 1/11: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE PER IL MUD 2011 

 

Con la Circolare del 02 marzo 2011 n. 6774 , il Ministero dell’Ambiente ha fornito le indicazioni 
operative per la compilazione del M.U.D. 2011. 
 

I dati dell'anno 2010 devono essere presentati entro il 30 aprile 2011 mentre quelli del primo 

semestre 2011 (01.01.2011 – 31.05.2011) dovranno essere presentati entro il 31 dicembre 

2011.  
 
Tenuto conto del periodo di sospensione per l'avvio del SISTRI e del periodo di “doppio binario” nel quale 
è stato mantenuto anche l’obbligo di compilazione di registri e FIR (fino al 31.05.2011), il Ministero ha 
distinto tra i soggetti che devono presentare la "dichiarazione SISTRI”, quelli che devono presentare la 
dichiarazione M.U.D. e quelli che non devono presentare alcuna dichiarazione. 
 
Devono presentare la dichiarazione SISTRI con i modelli predisposti dal Ministero (pubblicati sul 
portale SISTRI) o  in alternativa  (a scelta dell’interessato) compilando le schede del Capitolo 1 rifiuti 
della modulistica M.U.D. 2010, presentandole alle camere di commercio:  

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; 
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con volume d'affari non 

superiore a 8.000 euro); 
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi si cui all'art. 184 lett. c) d) e g) con più di 10 dipendenti; 

 

Devono presentare la dichiarazione MUD 
- il consorzio nazionale imballaggi (CONAI); 
- i produttori di RAEE;  
- i comuni, i loro consorzi e le comunità montane;  
- i comuni della regione Campania e comuni che aderiscono volontariamente a Sistri 
- Inoltre i soggetti che effettuano raccolta, trasporto trattamento veicoli fuori uso devono presentare 
entro il 30 aprile 2011 il MUD per i dati relativi al 2010 e la dichiarazione SISTRI entro il 31 dicembre 
2011 (per i dati riguardanti il periodo 1 gennaio 2011 - 31 maggio 2011). 

 

Non devono presentare nessuna dichiarazione: 
- I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti; 
- I commercianti e gli intermediari senza detenzione;  
- I consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione per conto 
dei consorziati. 
 

 

I soggetti obbligati, che scelgono di presentare la DICHIARAZIONE SISTRI entro il 30.04.2011 dovranno 
trasmettere in via telematica al SISTRI gli appositi modelli disponibili sul portale www.sistri.it. 
 
I soggetti obbligati che scelgono di presentare, in alternativa, il MUD dovranno trasmettere alla CCIAA, in 
via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it il file mud2010.001 o spedire con raccomandata 
senza ricevuta di ritorno un plico con il supporto magnetico contenente il file, o il supporto cartaceo e il 
bollettino di pagamento (nessuna novità rispetto al 2010). 
 
Per maggiori informazioni potete collegarvi ai siti www.sistri.it e www.ecocerved.it. 
 
I nostri uffici sono a Vs. completa disposizione per ulteriori approfondimenti in merito a quanto sopra 
enunciato. 

Cordiali saluti. 

Santa Maria di Licodia lì 24.03.2011 

 
 

 

 

  


