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SPECIALE AMBIENTE (MUD 2020) 
 

MUD 2020 relativo alle movimentazioni di rifiuti effe ttuate nel corso del 2019 – informativa e richiesta  dati 

 

Il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) 2020 dovrà essere trasmesso secondo quanto prescritto dal 

D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (Gu serie generale n. 45 del 22 febbraio 2019). 
 

Con la presente Vi invitiamo a trasmetterci i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti anno 2019 ai fini della 

compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). 
 

E’ di fondamentale importanza che, ai fini della presentazione della dichiarazione alla Camera di Commercio di 

competenza, vengano forniti allo scrivente studio tutti i dati e le informazioni richieste. 

Qualora non abbiate già provveduto, preghiamo di farci pervenire quanto di seguito richiesto entro il giorno 

VENERDì 06 MARZO 2020. 
 

Dovranno essere comunicate/consegnate allo scrivente studio: 

1- Scheda allegata (SCHEDA COMUNICAZIONE CARICO/SCARICO RIFIUTI RELATIVA AI MOVIMENTI 

DELL’ANNO 2019) compilata in ogni parte. Si precisa che, per ogni tipo di rifiuto da Voi movimentato, dovrà 

essere indicata la giacenza al 31.12.2018, la quantità prodotta, la quantità conferita agli smaltitori durante il 

2019 e la giacenza finale al 31.12.2019. 

2- Copia dei formulari relativi all’anno 2019 (ci raccomandiamo vengano inviate le IV copie con 

l’indicazione dei pesi verificati a destino riporta ti nella SEZIONE 11). 

3- Delega ai fini della presentazione per via telematica della dichiarazione MUD 2020 (firmata e timbrata in 

originale) . 
 

Se le informazioni richieste non ci verranno fornit e entro il 06 MARZO 2020 o ci verranno fornite in 

maniera errata o incompleta non potremo garantire l a corretta e/o tempestiva presentazione della 

dichiarazione agli Enti preposti.  
 

 

SOGGETTI CHE HANNO OBBLIGO DI PRESENTAZIONE : 
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. 
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, 

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 fumi (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - art. 184 comma 3 lettere c), d) e g)). 

- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. 
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti. 
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO  DI COMPETENZA: 
La Comunicazione Rifiuti Speciali può essere presen tata solamente con invio telematico e non su suppor to cartaceo. 
Si precisa che nel caso di variazioni  di Partita Iva/Codice Fiscale  avvenute nel corso del 2019 devono essere presentate 2 dichiarazioni MUD. Per 
ciascuna Partita Iva/Codice Fiscale dovranno essere quindi consegnate allo scrivente studio la “Scheda comunicazione carico/scarico rifiuti relativa ai 
movimenti dell’anno 2019” e la “Delega ai fini della presentazione per via telematica della dichiarazione MUD 2020”. 
 
SCADENZA: 
30 aprile 2020 
 
NOTA: 
Si ricorda che i registri di carico scarico dei rifiuti devono essere aggiornati almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico dello 
stesso e che i formulari di trasporto dei rifiuti devono essere conservati in ordine cronologico presso l’unità locale della Vostra Azienda. 



 
 
 

SCHEDA COMUNICAZIONE CARICO/SCARICO RIFIUTI  RELATIVA AI MOVIMENTI DELL’ANNO 20 19 

da restituire entro e non oltre il 06 MARZO 2020 
(Fax. 0438.949606 - e-mail: sonego@innosrl.it)  

 

NOTA 1 - N. DIPENDENTI: si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno 2019, aumentato delle frazioni di unità 
lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Vanno esclusi 
dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, i tirocini formativi e gli stage 
nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere 
conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti 
nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di 
unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore. 

NOTA 2 – il CODICE ISTAT ATECO 2007 E IL NUMERO REA sono riportati nella visura camerale della Azienda. 

NOTA 3 - N. ADDETTI DELL’UNITÀ LOCALE: personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno 2019 nell’Unità Locale in oggetto. 

NOTA 4 – GIACENZA PRESSO IL PRODUTTORE AL 31/12/19: oltre ad indicare il dato di giacenza il  produttore dovrà distinguere la quantità in giacenza, (sulla base delle informazioni 
in suo possesso al momento della compilazione del  MUD), separando i rifiuti tenuti in giacenza in attesa di essere avviati a recupero da quelli da avviare a smaltimento. 

Ragione sociale completa:  

Codice fiscale: 
 
                

 

Sede legale:    

Via/P.zza:  N. civico   

Comune:  Provincia  Tel   
 

 

Legale Rappresentante:  

N. dipendenti 2019 (NOTA 1):  

Codice Istat attività prevalente (Ateco 2007 ) (NOTA 2):  

REA (Repertorio Economico Amministrativo) (NOTA 2):  

Eventuali variazioni di anagrafica rispetto l’anno 2018 o 
intervenute nel corso del 2019: 

 
 

 

Descrizione 
rifiuto 

(Codice CER) 
Giacenze (Kg) 

Quantità 
rifiuto 

prodotto anno 
2019 (Kg) 

Quantità 
rifiuto smaltito 

anno 2019 
(Kg) 

Smaltitore e/o 
trasportatore 

N° formulari 
rifiuti allegati 

 G18     

G19 
(NOTA 4) 

 G18     

G19 
(NOTA 4) 

 G18     

G19 
(NOTA 4) 

 G18     

G19 
(NOTA 4) 

 G18     

G19 
(NOTA 4) 

Legenda: G18giacenze al 31.12.2018 – G19giacenze al 31.12.2019 + (VEDI NOTA 4) 
 

Luogo e data 
  

Timbro e Firma 
 

La informiamo che secondo quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/03 sulla tutela dei dati personali, Lei ha diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, a consultare, far modificare o cancellare i suoi dati 
o semplicemente opporsi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Tale suo diritto potrà essere esercitato scrivendo al mittente.

Unità locale (sede presso la quale sono stati prodotti i rifiuti elencati di seguito - nel caso di più unità locali, compilare la tabella 
sottostante per ognuna delle unità locali dell’azienda): 

Via/P.zza:  N. civico   

Comune:  Provincia  Tel   

N. addetti 2019 dell’unità locale (NOTA 3):   

 



Da restituire ad INNO S.r.l. con FIRMA E TIMBRO IN ORIGINALE entro e non oltre il prossimo VENERDì 06 
MARZO 2020. 
 
Nel caso siate impossibilitati a rispettare la tempistica di cui sopra, si prega di anticipare copia via fax o e-
mail (Fax n. 0438 949606 – e-mail: sonego@innosrl.it) entro la stessa data VENERDì 06 MARZO 2020 e di 
far pervenire l’originale quanto prima. 
 

 

 
 
 
 
 
 
06 MARZO 2020 

 
 
 

 
 
 
 

DELEGA AI FINI DELLA PRESENTAZIONE PER VIA TELEMATI CA 
DELLA DICHIARAZIONE MUD 2020 

 
 
 
 
 
Io sottoscritto/a  
 
legale rappresentante della ditta 

 

 
con sede legale nel Comune di 

 

 
 
 

DELEGO 
 
 
 

INNO s.r.l. alla presentazione per via telematica della Dichiarazione MUD 2020. 

 
 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


