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NEWSLETTER SPECIALE MUD 2021 

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE: SCADENZA 16 GIUGNO 2021 
La scadenza per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2021, relativo ai rifiuti prodotti e movimentati 
nell’anno 2020, è il 16 giugno 2021. 
ISO Engineering propone il servizio di elaborazione del MUD, in conformità alla modulistica prevista per legge, e di trasmissione 
telematica della dichiarazione alla Camera di Commercio di riferimento. 
 

Rispetto al 2020, non è stata rilevata alcuna novità in riferimento a: 
- soggetti tenuti alla presentazione del MUD; 
- informazioni da comunicare; 
- diritti di segreteria; 
- modalità per compilazione e trasmissione telematica. 

Soggetti TENUTI alla presentazione del MUD: 

1. Comunicazione Rifiuti Speciali 
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti 
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da 

lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così 
come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)) 

- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a € 8.000 
- Imprese ed enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi con l’iscrizione semplificata all’Albo Gestori Ambientali di cui alla 

categoria 2-bis (ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n 152/2006) 

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali 

3. Comunicazione Imballaggi 
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) 
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui 

all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
4. Comunicazione RAEE - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 

- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati 
6. Comunicazione Produttori di AEE - Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento 
 

Soggetti che possono presentare la dichiarazione MUD semplificata (Allegato 2 al DPCM): 
I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti per i quali sono tenuti a presentare la dichiarazione e, 
per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali. 
 

Soggetti ESONERATI dall’obbligo della presentazione del MUD: 

1. Produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da: 
- attività agricole e agroindustriali, quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione; 
- attività di servizio quali Istituti di credito, Società finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, 

società immobiliari; 
- attività commerciali quali: ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all'ingrosso, farmacie; 
- attività di demolizione, costruzione quali imprese di costruzioni, installatori; 
- attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie; 
- Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e 

dell'ordine pubblico; 
- lavorazioni industriali e artigianali e da attività di gestione di acque e rifiuti prodotti nel caso di imprese che non hanno più di 

10 dipendenti. 
2. Imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000. 
 

Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le IMPRESE AGRICOLE di cui all'articolo 2135 del codice civile, 
nonché i soggetti esercenti ATTIVITÀ ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, assolvono all'obbligo di 
presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. 
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