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Prot: n. 6/2018 

                                                                                                    ALLE IMPRESE ASSOCIATE  

                                                                                            LORO SEDI  

 

Seveso, lì 31 gennaio 2018 

 

OGGETTO: MUD 2018 

 

Con la Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato il DPCM recante 

"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018". Il modello 

sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, data prevista 

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70. 

Il provvedimento comporta poche novità rispetto al passato. Si è ritenuto infatti - in questi 

anni di regime transitorio in attesa di verificare le sorti del SISTRI - di intervenire il meno 

possibile sul modello. Rispetto al passato, la novità più significativa riguarda la 

Comunicazione rifiuti semplificata, che non potrà più essere compilata manualmente e 

spedita per posta, ma dovrà essere compilata mediante l'applicativo messo a disposizione da 

Ecocerved e spedita via PEC con firma autografa o digitale. 

Le altre modifiche riguardano: la scheda anagrafica autorizzazioni (SA/AUT), che richiede la 

compilazione di nuovi dati da parte di tutti i soggetti in possesso di autorizzazione; la 

comunicazione imballaggi - sezione consorzi, che contiene una nuova scheda SBOP da 

compilare da parte del Conai per comunicare le quantità di borse in plastica, suddivise per 

tipologia. Immesse sul mercato e le istruzioni per la compilazione dei campi R 13 e DI 5 dei 

moduli Gestione (MG) delle Comunicazioni Rifiuti, Veicoli Fuori Uso, Gestori Rifiuti di 

imballaggio e RAEE. 

Per la trasmissione telematica si fa presente che l'accesso all'area di login, contenente le 

informazioni e il software per la presentazione del MUD 2018, è disponibile sul sito dedicato 

http://mud.ecocerved.it. 

L'associazione, come ogni anno si è attrezzata per assistere le imprese e assolvere per conto 

delle imprese stesse ogni adempimento necessario. 

E’ possibile compilare la Scheda Mud. 2018 qui allegata e consegnare i documenti nel Vs. 

ufficio di riferimento oppure inviare gli stessi all’indirizzo mail: ltagliabue@acaimi.it entro e 

non oltre il 15 marzo 2018. 

                                Il Direttore  

 

    
Allegati: schede Mud. 2018 riferite ai dati 2017 
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