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Prot: n.23/2020 
                                                                                        ALLE IMPRESE ASSOCIATE  
                                                                                        LORO SEDI  
 
Milano, lì 25 marzo 2020 
 
OGGETTO: MUD 2020 come previsto dal D.L. 17/03/2020 slitta al 30/06/2020 
 
Il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 
8 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e 
sarà utilizzato per le dichiarazioni Mud. 2020. 
E’ inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17/03/2020 l’Art. 113 che 
prevede il rinvio al 30 giugno 2020 della presentazione del modello unico di 
dichiarazione ambientale (Mud) 
 
Rimangono quindi immutati rispetto al 2019: 

• Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni. 
• Informazioni da trasmettere. 
• Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti 

dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero: trasportatori, intermediari 
senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, 
produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di 
trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni. 
 

Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri sono rese disponibili sul sito Ecocamere. 
 
L'Associazione, come ogni anno si è attrezzata per assistere le imprese e assolvere 
per conto delle imprese stesse ogni adempimento necessario. 
 
Si precisa che qualora nell’anno 2019 non ci siano stati smaltimenti occorre 
presentare comunque la dichiarazione per dichiarare la giacenza. 
 
E’ possibile compilare la Scheda Mud. 2020 qui allegata e consegnare i documenti 
nel Vs. ufficio di riferimento oppure inviare gli stessi all’indirizzo mail: 
ltagliabue@acaimi.it entro fine aprile 2020. 
                                Il Direttore  

 

    

Allegati: schede Mud. 2020 riferite ai dati 2019 
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DATI PER LA PRODUZIONE DEL MUD 2020 
Dati relativi all’anno 2019  

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 2019 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 2019 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 2020 
Compilare con attenzione 

 
CODICE EUROPEO 

RIFIUTO 
Quantità prodotta 

 nel 2019 
Quantità smaltita 

nel 2019 
Giacenza 

al 31/12/2018 

 
 

   

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Quantità prodotta nel 2019: somma dei carichi per il rifiuto considerato, datati 2019 (dal 01/01/2019 al 
31/12/2019), registrati sul registro dei rifiuti. 

Quantità smaltita nel 2019: somma degli scarichi per il rifiuto considerato, datati 2019 (dal 01/01/2019 al 
31/12/2019), registrati sul registro (si controlla con le 4 copie dei formulari, quelle con il timbro e la firma del 
destinatario), 

Giacenza al 31/12/2019: somma dei carichi, per il rifiuto considerato, registrati sul registro dopo l’ultimo 
smaltimento (l’ultimo scarico) del 2019. 

Giacenza al 31/12/2018 rilevata dal registro: somma dei carichi, per il rifiuto considerato, registrati sul registro 
dopo l’ultimo smaltimento (l’ultimo scarico) del 2018, da controllare sul modulo dell’anno scorso. 

SI ALLEGANO: 

1)  LE FOTOCOPIE DELLE COPIE* DEI FORMULARI RELATIV I A TUTTI I 
TRASPORTI EFFETTUATI NEL 2019. 

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.  


