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Prot: n. 19/2019 

                                                                                                    ALLE IMPRESE ASSOCIATE  

                                                                                            LORO SEDI  

 

Seveso, lì 27 febbraio 2019  

 

OGGETTO: MUD 2019 

 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale 

per l'anno 2019 (MUD 2019). Il nuovo modello sostituisce integralmente quello precedente, 

oltre a far slittare la scadenza 2019 al 22 giugno p.v. (120 giorni dalla pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale). Il decreto è composto da un unico articolo che si riporta integralmente di 

seguito, gli allegati al DPCM 24 dicembre 2018 comprendono le istruzioni per la 

compilazione. 

Art.1 

1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 e' integralmente sostituito dal modello e dalle 

istruzioni  allegati al presente decreto.  

2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro 

il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 

gennaio 1994, n. 70.  

3. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è 

disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 

 

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 2019, 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. 2019 qui allegata e consegnare i documenti nel Vs. 

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

20 marzo 2019. 

                                Il Direttore  

 

    

Allegati: schede Mud. 2019 riferite ai dati 2018 
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DATI PER LA PRODUZIONE DEL MUD 2019 
Dati relativi all’anno 2018  

Ragione Sociale: "___________________________________________________________"  

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

Comune "____________________________________________________" Prov "______"  

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

Comune "_______________________________________________________"  Prov "____" 

Codice Fiscale "__________________________________" 

Cod. ISTAT attività principale: "_____________" 

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

Indirizzo pec _________________________________ Codice Sdi ____________________ 

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

_________+_________=________ 

n° iscrizione registro REA "___________________"  

Legale Rappresentante: Nome "__________________" Cognome "___________________" 

L’azienda durante il 2018 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 2018 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 

 



 

 
 

 

ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI – Centro Provinciale di Milano 

Sede legale: 20158 Milano – Via Brofferio 10  - Sede amministrativa: 20822 Seveso - Via Mezzera 16 

Tel. 0362.50.58.51 - 0362.50.99.45 - Fax 0362.55.23.13 - www.acaimilano.it - C.F. 03911280158 
 

SCHEDA SMALTIMENTO 2019 
Compilare con attenzione 

 
CODICE EUROPEO 
RIFIUTO 

Quantità prodotta nel 
2018 

Quantità smaltita  
nel 2018 

Giacenza  
al 31/12/2017 

 
 

   

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Quantità prodotta nel 2018: somma dei carichi per il rifiuto considerato, datati 2018 (dal 01/01/2018 al 
31/12/2018), registrati sul registro dei rifiuti. 

Quantità smaltita nel 2018: somma degli scarichi per il rifiuto considerato, datati 2018 (dal 01/01/2018 al 
31/12/2018), registrati sul registro (si controlla con le 4 copie dei formulari, quelle con il timbro e la firma del 
destinatario), 

Giacenza al 31/12/2018: somma dei carichi, per il rifiuto considerato, registrati sul registro dopo l’ultimo 
smaltimento (l’ultimo scarico) del 2018. 

Giacenza al 31/12/2017 rilevata dal registro: somma dei carichi, per il rifiuto considerato, registrati sul registro 
dopo l’ultimo smaltimento (l’ultimo scarico) del 2017, da controllare sul modulo dell’anno scorso. 

SI ALLEGANO: 

1)  LE FOTOCOPIE DELLE COPIE* DEI FORMULARI RELATIV I A TUTTI I 
TRASPORTI EFFETTUATI NEL 2018. 

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.  


