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DATI PER LA PRODUZIONE DEL MUD 2018 

Dati relativi all’anno 2017  

Ragione Sociale: "___________________________________________________________"  

Sede Legale: via "_________________________________________________" n° "______"  

Comune "______________________________________________________" Prov "______"  

Ubicazione dell’esercizio: via "_____________________________________" n° "_______"  

Comune "_______________________________________________________"  Prov "____" 

Codice Fiscale "__________________________________" 

Cod. ISTAT attività principale: "_____________" 

Tel.: "________________________"  Mail .: "____________________________________"  

Totale addetti insediamento produttivo: (titolare e soci lavoratori + dipendenti)  

_________+_________=________ 

n° iscrizione registro REA "___________________"  

Legale Rappresentante: Nome "__________________" Cognome "___________________" 

L’azienda durante il 2017 ha cambiato qualcuno dei dati sopra riportati? (es. ha chiuso e 
riaperto, cambiato ragione sociale, cambiato soci, cambiato indirizzo, ecc) 

□ NO 
□ SI è avvenuto il cambio dei seguenti dati: 

………………………………………………………………………………………………….. 

L’azienda durante il 2017 ha prodotto rifiuti fuori dall’unità locale a cui è intestato il registro 
(in cantieri, in attività di manutenzione ecc.)? 

□ NO                  □ SI (ALLEGARE FOTOCOPIE PAGINE REGISTRO, FORMULARI) 

UFFICIO ACAI O ESPERTIMPRESA DI RIFERIMENTO ___________________________ 

Firma di chi compila la presente scheda 

________________________________ 
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SCHEDA SMALTIMENTO 2018 
Compilare con attenzione 

 
CODICE EUROPEO 
RIFIUTO 

Quantità prodotta nel 
2017 

Quantità smaltita  
nel 2017 

Giacenza  
al 31/12/2016 

 
 

   

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Quantità prodotta nel 2017: somma dei carichi per il rifiuto considerato, datati 2017 (dal 01/01/17 al 
31/12/17), registrati sul registro dei rifiuti. 

Quantità smaltita nel 2017: somma degli scarichi per il rifiuto considerato, datati 2017 (dal 01/01/17 al 
31/12/17), registrati sul registro (si controlla con le 4 copie dei formulari, quelle con il timbro e la firma del 
destinatario), 

Giacenza al 31/12/2017: somma dei carichi, per il rifiuto considerato, registrati sul registro dopo l’ultimo 
smaltimento (l’ultimo scarico) del 2017. 

Giacenza al 31/12/2016 rilevata dal registro: somma dei carichi, per il rifiuto considerato, registrati sul registro 
dopo l’ultimo smaltimento (l’ultimo scarico) del 2016, da controllare sul modulo dell’anno scorso. 

SI ALLEGANO: 

1)  LE FOTOCOPIE DELLE COPIE* DEI FORMULARI RELATIVI A TUTTI I 
TRASPORTI EFFETTUATI NEL 2017. 

2) COPIA CARTA IDENTITA’ DEL TITOLARE 

*LA QUARTA COPIA E’ CONTROFIRMATA DALLO SMALTITORE/RECUPERATORE IN FONDO AL 
FORMULARIO, E RIPORTA IL PESO EFFETTIVO DEL RIFIUTO; IN GENERE ARRIVA CON LA 
FATTURA.  

Firma di chi compila la presente _______________________________________ 
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