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Campodarsego, 7 marzo 2018

AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI

Prot. S 3 / 2018

OGGETTO:
DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI (MUD) MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE
AMBIENTALE SCADENZA 30 APRILE 2018

Gentile Cliente,
sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2018” che
stabilisce il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD).
Il termine di presentazione della Dichiarazione MUD, relativa ai rifiuti prodotti e/o movimentati nell’anno
2017 è il 30 Aprile 2018.
I soggetti obbligati sono:
-

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

-

Imprese ed enti 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 (come previsto dall’art. 184 c. 3 lettera c), d) e g) con più di 10 dipendenti;

-

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

-

I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

-

I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

-

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

-

I soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali;

-

Impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C
della parte del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152; CONAI o altri soggetti di cui all’art. 221 c. 3 lettere a) e c);

-

I soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005;

-

I produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) iscritti al Registro Nazionale ed i
Sistemi Collettivi di Finanziamento.
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Ricordiamo che l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta comportano una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.
I documenti necessari alla compilazione del Modello sono:
-

Copia Modello Unico di Dichiarazione (MUD) dell’anno precedente;

-

Copia del registro di carico/scarico rifiuti e dei formulari.

Tutti i Clienti che intendono usufruire del servizio fornito dallo Studio sono pregati di
consegnare i registri/formulari presso il centralino dello Studio entro la data del 30 Marzo
2018.
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti
SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.
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