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Info/26(R)/02.19/MUD 2019: nuovo modello e nuova sacdenza al 22 giugno
MUD 2019:
IN GAZZETTA IL NUOVO MODELLO DI
DICHIARAZIONE AMBIENTALE.
IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE
SI SPOSTA AL 22 GIUGNO 2019
Come avevamo anticipato nella ns. informativa riportata in calce, è stato predisposto un nuovo
modello di compilazione della denuncia MUD 2019 per i rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2018.
Il nuovo modello, Dpcm 24 dicembre 2018, è stato pubblicato nel S.O. n. 8 della Gazzetta di
lunedì 25 Febbraio 2019, quindi, poiché per la legge 70/1994, istitutiva del MUD, il termine di
presentazione è stabilito in 120 giorni dalla pubblicazione del modello, quest’anno il termine slitta
al 22 giugno.
Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 28 dicembre 2017 sostituisce integralmente il precedente modello fino ad ora utilizzato.
Ci riserviamo di ritornare con ulteriori approfondimenti sulla struttura della nuova dichiarazione,
visto che la scadenza posticipata ci consente i dovuti approfondimenti, accennando solo che il MUD
2019 presenterà alcune novità fra le quali (ne citiamo alcune con riserva di approfondimento):
l’obbligo dei gestori di specificare l’origine del CER 1912.. e 190501, istruzioni specifiche per chi
svolge sia il trasporto sia il trattamento del medesimo rifiuto, l’indicazione di dei trattamenti
previsti per i rifiuti ricevuti dall’estero, per la comunicazione imballaggi i gestori dovranno
distinguere tra il trattamento mono-materiale o multi-materiale, l’aggiunta di nuove categorie nella
comunicazione RAEE, e l’inserimento di nuovi CER e campi nella comunicazione dei rifiuti urbani,
assimilati e raccolti in convenzione.
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti
Comunicazioni:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
imballaggio
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
DPCM con Modello allegato

