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Compilazione modelli relativi alla dichiarazione MUD 2010

Premessa:
Il 2 marzo 2011 stata firmata la circolare che reca indicazioni operative relative agli obblighi di
comunicazione annuale (MUD) di cui alla Legge 70/94, al DPCM 27/4/2010 e all'articolo 12 del DM
17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010, relativamente all’’anno 2011.
Soggetti obbligati:
Come dettagliato dalla Circolare, la dichiarazione dovrà essere presentata, con riferimento al periodo
1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, da:
1. Produttori iniziali di rifiuti
 Pericolosi
 Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs n 152/2006 con più di 10
dipendenti
2. Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti
alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 7.
I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le
attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti sono tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI
se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di
presentazione.
Come fare per adempiere:
Le informazioni relative all’ anno 2010 dovranno essere comunicate entro il 30 aprile 2011, le
informazioni relative al periodo dal 01.01.2011 al 31.05.2011 (a decorrere dall’1.6.2011 piena entrata
a regime del SISTRI quale unico strumento per la registrazione e la tracciabilità dei rifiuti), dovranno essere
comunicate entro il 31.12.2011.
Si ricorda infine che il pagamento del contributo Sistri per l’anno 2011 dovrà essere effettuato entro
il 30 aprile 2011.

La dichiarazione al Sistri delle informazioni potrà avvenire nei seguenti modi:
1. In via telematica attraverso il portale Sistri.
L'applicazione per la compilazione dei moduli è disponibile nell'area riservata Sistri accessibile mediante
l'utilizzo del dispositivo USB del delegato dell'unità locale interessata
oppure
2. Compilando e trasmettendo alla CCIAA territorialmente competente le schede per la presentazione
del MUD (cap.1 rifiuti) di cui al DPCM 27 aprile 2010.

Tabella Adempimenti:
Riepiloghiamo, attraverso una tabella contenuta nella circolare, gli adempimenti cui sono tenuti i diversi
soggetti.
SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD
SULLA BASE DELLA PREVIGENTE NORMATIVA
chiunque effettua a titolo professionale attività di
raccolta e trasporto di rifiuti
commercianti e intermediari di rifiuti senza
detenzione
imprese ed enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento dei rifiuti

ADEMPIMENTO

PERIODO DI RIFERIMENTO

Nessuna
dichiarazione
Nessuna
dichiarazione
Dichiarazione
SISTRI

A decorrere dalla dichiarazione
relativa al 2010
A decorrere dalla dichiarazione
relativa al 2010
Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31
maggio 2011

consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di
particolari tipologie di rifiuti che organizzano la
gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati
Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo
224 del d.lgs. n. 152/2006 e sistemi riconosciuti di cui
all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del
medesimo decreto legislativo
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
tranne imprenditori agricoli con volume annuo di
affari non superiore a 8000 euro
soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il
trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui
all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209.

Nessuna
dichiarazione

soggetti di cui all’articolo 13, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, iscritti al Registro
Nazionale dei produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 14 del
medesimo decreto legislativo
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c),
d) e g) del d.lgs n. 152/2006 con più di 10 dipendenti
comuni o loro consorzi e comunità montane
comuni della regione Campania e comuni che
aderiscono volontariamente al SISTRI

Dichiarazione MUD

Dichiarazione MUD

Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione MUD

Dichiarazione
SISTRI
Dichiarazione MUD
Dichiarazione MUD

Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31
maggio 2011
Dichiarazione MUD (Capitolo 2Veicoli fuori uso) per il 2010.
Dichiarazione SISTRI relativa al
periodo 1° gennaio-31 maggio
2011
Dichiarazione MUD (Capitolo 3 apparecchiature elettriche ed
elettroniche e rifiuti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche) per il 2010.
Dichiarazione relativa al 2010 e
al periodo 1° gennaio-31
maggio 2011
A decorrere dal secondo
semestre 2011 le informazioni
da rendere sono solo quelle
relative ai costi di cui all’articolo
189, comma 5, lettera d) del
d.lgs n. 152/2006

