
Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 

 
 
 
Info 

 

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge n. 70/1994, è un modello 

attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e 

trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello va 

presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.  

 
MUD 2018 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 dicembre 2017 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 

2018” contenente il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2018, 

con riferimento all'anno 2017, da parte dei soggetti interessati. 

Il DPCM 28 dicembre 2017 reca alcune principali novità in termini di adempimenti quali: 

1)      Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento 

rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle 

autorizzazioni. 

2)      La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando 

l’applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata 

manualmente e spedita a mezzo posta. 

3)      Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati 

sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di 

borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, 

recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”. 

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica: 

 Comunicazione Rifiuti 

 Comunicazione Veicoli fuori uso 

 Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi 

 Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio 

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito MUD Telematico.  

Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i 
tracciati record utili alla presentazione con modalità informatica sono presenti nell’allegato 4 . 
 

http://mudsemplificato.ecocerved.it/
https://www.mudtelematico.it/
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/nota_enti_Tracciati_record_MUD_V601_17.pdf


 
 Normativa di riferimento 

 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2017 “Approvazione del 
modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018”. (GU n.303 del 30-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 
64) Allegato 1 , Allegato 2 , Allegato 3 , Allegato 4 . 
 
 
LEGGE  25 gennaio 1994, n. 70   “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, 

sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”.  

(GU Serie Generale n.24 del 31-01-1994) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA: Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN) 

Ultimo aggiornamento:  28 marzo 2018 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpcm_28_12_2017_approvazione_mud_dichiarazione_ambientale_anno2018.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpcm_28_12_2017_approvazione_mud_anno2018_all1.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpcm_28_12_2017_approvazione_mud_anno2018_all2.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpcm_28_12_2017_approvazione_mud_anno2018_all3.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dpcm_28_12_2017_approvazione_mud_anno2018_all4.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/legge_25_01_1994_70.pdf
http://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-i-rifiuti-e-linquinamento-rin

