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 Campodarsego, 31 gennaio 2022 
 

                                                                                                            AI CLIENTI DELLO STUDIO 
                                                                                 LORO INDIRIZZI 

 
 
Prot. S 2/2022 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI AMBIENTALI - MUD 2022 

 
Come per gli anni precedenti, anche quest’anno va presentato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale 

(MUD) riferito all’anno precedente. 

 

Quali sono le comunicazioni da presentare? 

 ▪ Comunicazione Veicoli Fuori Uso; 

 ▪ Comunicazione Imballaggi;  

 ▪ Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; 

 ▪ Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione; 

 ▪ Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. 

 

Ricordiamo che l’omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta comportano una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro. 

 

Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra 

descritti, potranno inviare un’email all’indirizzo: andrea.gioacchini@studio-sdc.it oppure 
contattare lo Studio al nr 049 9290611, chiedendo del Rag. Gioacchini. 

 
Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.  

        

 
        SDC SERVIZI AZIENDALI SRL 

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione?  

▪ Chi effettua a titolo professionale attività nella raccolta e nel trasporto di rifiuti;  

▪ Commercianti ed intermediari di rifiuti senza possesso;  

▪ Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;  

▪ Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti;  

▪ Imprese con oltre dieci dipendenti che sono produttrici iniziali di rifiuti non pericolosi che derivano da 

attività industriali, da attività artigianali e dal recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi dati da 

trattamenti delle acque e da abbattimento dei fumi.  

 

Chi sono i soggetti esenti?  

▪ Soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio (di rifiuti NON pericolosi);  

▪ Imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (per rifiuti NON pericolosi);  

▪ Imprese che esercitano attività di commercio o servizio (solo per rifiuti NON pericolosi). 

 

Quali sono i soggetti esenti, anche in presenza di rifiuti pericolosi?  

▪ Imprese agricole;  

▪ Liberi professionisti (non imprese);  

▪ Attività di cura alla persona: (estetista, parrucchiere/barbiere, tatuatori, piercing).  
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