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Faenza, 11 Febbraio 2022     A tutte le aziende clienti - loro sedi 
 

Oggetto:  MODELLO UNICO DI DENUNCIA - MUD denuncia annuale dei rifiuti: scadenza 21 maggio 2022. 
 

Con la presente siamo ad informarVi che al 21 maggio 2022 scade il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale del MUD relativa 
ai rifiuti prodotti o movimentati durante l’anno 2021.  
 

A tal fine, il D.P.C.M. 17/12/2021 conferma la stuttura del MUD per la dichiarazione del MUD 2022 (dati 2021) con l’aggiunta di alcuni moduli pecifici 
per alcune tipologie di attività per adempiere alle richieste della più recente normativa europea. 
 

In base alle disposizioni della normativa attualmente vigente, i soggetti obbligati alla presentazione sono: 
Comunicazione Rifiuti: 
 imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi enti e professionisti del settore sanitario organizzati come imprese 
 imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno più di 10 dipendenti per le attività di cui all’art.184 Dlgs.152/06, punti c), d), g); 
 i produttori di rifiuti pericolosi che effettuano anche il trasporto in c/proprio di trenta kg o trenta lt giorno dei propri rifiuti pericolosi; 
 chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; 
 commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; 
 chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti; 
 imprenditori agricoli che non rientrano nelle esenzioni; 
Esenzioni: in base all’art. 190, c.6, si ricorda che le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti 
nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 assolvono all’obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e 
conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto. 
Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000, le imprese che raccolgono e 
trasportano i propri rifiuti non pericolosi art. 212 c. 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 
10 dipendenti. 
 

Comunicazione Veicoli fuori uso: soggetti che effettuano attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali (DL 209/03); 
Comunicazione Imballaggi:  
 Sezione Consorzi di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e C); 
 Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio. 
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche: 
 soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 e successive modificazioni; 
Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione: 
 soggetti che raccolgono rifiuti urbani, anche in convenzione individuati dall’art. 189 c.5 D.Lgs 152/06 e successive modificazioni; 
 soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati. 
Comunicazione produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: 
 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento. 

 

Come ogni anno, la Cooperativa Servizi Ecologici si rende disponibile per l’espletamento di tali obblighi legislativi. Qualora intendiate avvalerVi dei 
nostri servizi, Vi preghiamo di darne conferma al più presto e farci pervenire i moduli allegati debitamente compilati entro il 10 marzo 2022, data utile 
per poterVi garantire il servizio entro i termini previsti dalla normativa. Sono allegati alla presente la scheda informativa generale ed i moduli raccolta 
dati per produttori di rifiuti. Moduli diversi (per attività di trasporto, smaltitore/recuperatore), sono scaricabili al sito sotto riportato. 
 

Per chi lo desideri, i moduli di raccolta dati potranno essere inviati anche attraverso e-mail. È possibile scaricare i moduli da compilare per 

l’invio dei dati all’indirizzo: www.serecol.it accedendo alla Sezione News dedicata al MUD 2022. 
 

La dichiarazione verrà inoltrata agli uffici competenti per via telematica, anticipando per vostro conto i diritti di segreteria. Per poter eseguire 
tale operazione, è necessario che ci forniate la delega scritta come da modello allegato. In questo modo potremo assolvere a tale obbligo 
telematicamente; successivamente vi faremo pervenire via posta tutta la documentazione attestante l’avvenuta presentazione de l MUD da 
conservare in archivio. 
 

Vogliate cortesemente compilare tutte le informazioni richieste dai moduli allegati, al fine di poter controllare la correttezza dei dati 
inseriti nel nostro database e aggiornare quelli che variano ogni anno. 
Restando a disposizione per qualsiasi informazione al riguardo, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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