
 

CIRCOLARE INFORMATIVA 04-2010  MUD 2010 –PROROGA OPERATIVITA’  
Con la presente, Vi informiamo che sulla G.U. del 21.05.2010  è stato pubblicato il D.lvo n. 72 del 
20/05/2010, che concede tempo fino al 30.06.2010 per la presentazione del  MUD 2010 (Modello Unico 
Ambientale) relativo ai rifiuti prodotti e smaltiti nel 2009, i soggetti tenuti alla presentazione dovranno 
avvalersi del modello aggiornato  con DPCM del 27.04.2010 (sostanzialmente invariato rispetto all’anno 
precedente). 
 
Vi ricordiamo pertanto che, sono obbligati alla presentazione: 

1. Chiunque effettua attività di raccolta e trasporto rifiuti; 
2. I Commercianti e gli intermediari senza detenzione del rifiuto; 
3. Le Imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti; 
4. Le Imprese e gli Enti Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’Art. 184 comma 3 lettere c) d) 

e g) (vale a dire: rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti da 
attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri tratt. delle 
acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) con più di 10 dipendenti; 

5. Le Imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
6. I Soggetti istituzionali resp. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilabili; 
7. I Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; 

 
Sono esonerati da tale obbligo: 

1. Gli Imprenditori Agricoli di cui all’Art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non 
superiore a euro ottomila per i rifiuti pericolosi (per i rifiuti non pericolosi non sono tenuti a 
prescindere dal volume d’affari); 

2. Le Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’Art. 212, coma 8; 
3. Le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti;  
4. Le imprese di soli rifiuti non pericolosi diversi dalle citate lettere c),d) e g) vale a dire: rifiuti da 

lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti 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 di fumi) con più di 10 dipendenti; 

5. I professionisti non inquadrati in una organizzazione di un Ente o di un impresa. 
 
Sul sito di Ecocerved, www.ecocerved.it, e sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it sono state messe in 
linea, le istruzioni e la modulistica per la compilazione del MUD 2010, pertanto tramite i siti di cui sopra è 
possibile: 

- scaricare il software per la compilazione; 
- scaricare il software per il controllo formale della dichiarazione; 
- consultare e scaricare la modulistica cartacea. 

RicordandoVi che la normativa ambientale, prevede pesanti sanzioni per la mancata presentazione del 
MUD 
(Art. 258 del D.lvo 152/2006), Vi preghiamo di verificare se rientrate tra i soggetti obbligati o esonerati. 

SISTRI – proroga all’operatività  

E’ stato approvato nella seduta del 20.05.2010 un emendamento che prevede il rinvio di circa 18 mesi 
dell’operatività del SISTRI, per le imprese che hanno meno di 10 dipendenti e che producono fino a 
300 kg. di rifiuti pericolosi. 

Se il disegno di legge  venisse definitivamente approvato, il rinvio sarebbe quindi a due anni dal Dm 
17.12.2009, cioè slitterebbe al 14.01.2012.    

I nostri uffici sono a Vs. completa disposizione per ulteriori approfondimenti in merito a quanto sopra 
enunciato. 

Cordiali saluti. 

Santa Maria di Licodia lì 01.06.2010 

Marino Corporation srl 


