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MUD 2014 - entro il 30 Aprile
07 April 2014

Lâ€™Ufficio Ambiente comunica alle imprese interessate che, con la pubblicazione delÂ D.P.C.M. 12 dicembre 2013
recante lâ€™ "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2014", sono state rese note le
istruzioni e la modulistica per la presentazione delle Comunicazioni da effettuarsi entro il 30 aprile 2014, con riferimento
all'anno 2013.
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, infatti,Â Ã¨ articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai
soggetti tenuti allâ€™adempimento, che sono cosÃ¬ individuati:
1.Â Â Comunicazione Rifiuti

Chiunque effettua a titolo professionale attivitÃ di raccolta e trasporto di rifiuti;
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuoÂ superiore a Euro 8.000,00;
Imprese ed enti produttori che hanno piÃ¹ di dieci dipendenti e sono produttori iniziali i rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attivitÃ 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
(cosÃ¬ come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

2.Â Â Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Soggetti che effettuano le attivitÃ di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3.Â Â Comunicazione Imballaggi

Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui
allâ€™allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

4.Â Â Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.
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5.Â Â Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

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

Â
Â
6.Â Â Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi
Â Â Â Â Â Nel documento allegato sono indicate le principali novitÃ nella modulistica rispetto al 2013, nonchÃ¨ le
informazioni su modalitÃ di trasmissione, scadenze e diritti da versare (10,00 â‚¬ per il telematico)

Comunicazione rifiuti semplificata: la possibilitÃ dell'invio cartaceo permane esclusivamente per la comunicazione
rifiuti semplificata che puÃ² essere presentatada parte di produttori iniziali di non piÃ¹ di 7 rifiuti e che utilizzano non piÃ¹
di 3 trasportatori e 3 destinatari. Il diritto di segreteria, in questo caso, Ã¨ di Euro 15,00 da versare sul c/c 159822
intestato a Camera di Commercio IAA - P.zza IV Novembre n. 1 - causale: diritti di segreteria MUD 2014. La
dichiarazione va inviata alla Camera di Commercio a mezzo Raccomandata (semplice) a cui va allegata l'attestazione
del versamento in originale.

Â Da un punto di vista operativo:
Â * Sono disponibili sul sito: www.ecocerved.it materiali e istruzioni per la compilazione dei modelli, nonchÃ© i tracciati
record per i produttori di software.
* E' stato reso disponibile l'accesso al sito www.mudcomuni.it, per la presentazione della Comunicazione Rifiuti Urbani
e assimilati, e alla scrivania del Registro AEETEL per la presentazione della Comunicazione Produttori di AEE.
Â Per quanto riguarda l'assistenza ai dichiaranti:
per quesiti in merito alla trasmissione telematica, alla firma digitale e al pagamentoÂ si puÃ² scrivere a
info@mudtelematico.it
per quesiti in merito al software di compilazione potete scrivere a softwaremud@ecocerved.it
per quesiti in merito alla compilazione e presentazione del MUD potete scrivere a mud@ecocerved.it oppure, contattare
il numero0285152090.
Â
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