
 

CIRCOLARE  MUD  e  SISTRI  ANNO 2016 
 

Con la presente Vi informiamo che il 30.04.2016 è data ultima per due importanti scadenze ambientali, MUD2016 e il 
pagamento del contributo SISTRI 2016.     
 
MUD 2016 
Sulla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2015 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 
2015 “Approvazione del modello unico di dichiarazione am bientale per l’anno 2016”  che conferma la validità del modello 
di dichiarazione, previsto dal D.P.C.M 17 dicembre 2014, ed in vigore nel 2015. La presentazione del MUD entro il 30 aprile 
2016 si effettuerà quindi con modulistica ed istruz ioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate  nel 2015.  
 
La trasmissione del MUD avverrà quasi esclusivamente in forma telematica, solo i 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, possono presentare il 
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata e 
spedizione cartacea (per ulteriori informazioni  mud.ecocerved.it).  
 
Devono presentare la dichiarazione MUD 2016:  
- le imprese che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti; 
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione; 
- Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti; 
- I produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 
- Gli Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00; 
- 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; 
 
Pertanto, non devono presentare MUD 2016: 
- Gli Imprenditori Agricoli di cui all’Art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore  euro 8.000 per i rifiuti 
pericolosi (se producono solo i rifiuti non pericolosi non sono tenuti a prescindere dal volume d’affari); 
- Le Imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti; 
- I professionisti non inquadrati in una organizzazione di un Ente o di un impresa. 
 
SISTRI 2016  
In merito al SISTRI (Sistema di  controllo e tracciabilità dei rifiuti),Il Decreto Legge 30.12.2015 n° 310 (mille proroghe) ha 
stabilito che fino al 31.12.2016 continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli art. 188-189,190 e 193 del 
D.lvo 152 del 03.04.2006 modificato da D.lvo 205 del 03.12.2010, quindi doppio binario fino al 31.12.2016 . 
 
Fino a tale data, le sanzioni relative all’utilizzo del SISTRI, previste dal D.lvo 152 del 03.04.2016, non si applicheranno, il 
termine di applicazione delle sanzioni in caso di violazione alle regole operativ e sarà il 1° Gennaio 2017 (per ulteriori 
informazioni www.sistri.it) 
 
Continuano ad essere applicate le sanzioni in caso di omessa iscrizione a SISTRI o di mancato pagamento del contributo 
annuale, a tal proposito si precisa che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono ef fettuare  il versamento del 
contributo annuale 2016 entro il 30.04.2016, nel seguente modo: 
-Accedere al menù “GESTIONE AZIENDA”  e configurare correttamente i dati aziendali al fine di ottenere un corretto calcolo del 
contributo; 
- Generare il report “Contributo 2016”;  
- Provvedere al pagamento tramite bonifico (IBAN IT56L 07601 03200 000002595427 ) in alternativa  bollettino postale ( N. 
2595427);  
- Comunicare al SISTRI gli  estremi del pagamento esclusivamente tramite  l’accesso all’area GESTIONE AZIENDA disponibile 
sul portale SISTRI in area autenticata.           
 
La presentazione della Comunicazione MUD 2016 e il pagamento dei contributi annuali sistri per l’anno 2016 (per i 
soggetti  iscritti al SISTRI) devono essere effettu ati, entro il 30 aprile 2016.  
 
Considerato che la normativa in materia Ambientale,  prevede pesanti sanzioni,  sia per la mancata pres entazione del 
MUD che per  il mancato pagamento dei contributi SI STRI siete tenuti a verificare se rientrate tra i s oggetti obbligati o 
esonerati.  
 
Cordiali saluti. 
 
Santa Maria di Licodia lì 29.03.2016 
 

Marino Corporation srl 
 

 
N.B. La presente circolare ha carattere puramente informativo, pertanto ciascun ricevente dovrà valutarne l’applicabilità al proprio caso specifico. 


