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Oggetto : Dichiarazione MUD 

Circolari     dell’11/12 Dicembre 2018

L'articolo 189 del D.Lgs.152 del 3 A

effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti 

e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano 

operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Con

ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 

non pericolosi di cui all'articolo 184, com

annualmente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e A

territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, 

n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifi

attività. 

 

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017

le istruzioni per la presentazione delle Comun

riferimento all'anno 2018, da parte dei soggetti int
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Ai Presidenti 

-  Provinciali 

- Ai Presidenti

di Categoria

 Imprenditoriali

 

Dichiarazione MUD – Scad. 30/04/2019  ad Integrazione  de

11/12 Dicembre 2018  

 
del D.Lgs.152 del 3 Aprile 2006  comma 3, prevede che chiunque 

effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti 

e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano 

operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero 

ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 

non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), 

annualmente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e A

territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, 

n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette 

Decreto del Presidente del Consiglio del 28 dicembre 2017, contiene il modello e 

le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 A

, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati: 

 

823 5322  
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Ai Presidenti delle Sedi  

Provinciali /Territoriali 

-  

Ai Presidenti Associazioni  

Categoria Aderenti 

Imprenditoriali - Professionali   

 

Agli Associati  

All’ODCEC- Nola  

d Integrazione  delle 

prevede che chiunque 

effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti 

e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano 

sorzi istituiti per il recupero 

ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti 

produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti 

ma 3, lettere c), d) e g), comunicano 

annualmente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, 

uti oggetto delle predette 

contiene il modello e 

icazioni entro il 30 Aprile 2019, con 

eressati che sono così individuati:  
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1. Comunicazione Rifiuti 

 

o Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto 

di rifiuti; 

o Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 

o Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento 

dei rifiuti; 

o Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; 

o 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)). 

- Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge 28 

dicembre 2015, 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. 

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso 

 

o Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e 

dei relativi componenti e materiali. 

 

3. Comunicazione Imballaggi 

 

o Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 

3, lettere a) e c). 

o 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 Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

 

o soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di 

applicazione del D.Lgs. 49/2014. 

o  
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5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione 

 

o soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani e assimilati. 

 

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche 

 

o produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al 

Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. 

 

 

Roma li, 03/01/2019         

Il Presidente Naz.Confederale 

Dott.Tommaso Cerciello                                           

 

 


