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Spett.le impresa
Oggetto: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
Vista l’assenza di modifiche legislative emanate entro il 31/12, anche per 2017 si dovrà utilizzare Modello
Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) emanato con il DPCM 21/12/2015 che, data la non ancora piena
operatività del sistema SISTRI, sostituisce la dichiarazione SISTRI e dovrà dunque essere utilizzata per la
dichiarazione relativa ai rifiuti prodotti, conferiti a recupero/smaltimento e/o gestiti nell'anno 2016.
Vengono dunque confermate le regole dell’anno 2016 senza variazioni.
La consueta scadenza del 30 aprile, essendo un giorno festivo, è prorogata al primo giorno seguente non
festivo, ovvero al 2 maggio
Come è consuetudine il nostro ufficio CETUS è a disposizione per la consulenza, la predisposizione e l’invio
delle dichiarazioni (invio che deve avvenire esclusivamente in via telematica).
Ricordiamo inoltre che con le nuove dichiarazioni viene confermato l’obbligo di presentazione delle stesse anche
da parte dei soggetti che in passato erano state per qualche tempo escluse e dunque, oltre ai produttori di rifiuti
pericolosi, ai produttori di rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti e gli impianti di gestione di rifiuti,
devono presentare il MUD relativo al 2016 anche:
- Trasportatori professionali di rifiuti;
- Intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.
Vi invitiamo pertanto a provvedere sollecitamente a recapitare presso i nostri Uffici entro il 31 Marzo 2017
la documentazione necessaria per ottemperare a detto adempimento e precisamente:
1. registri di carico-scarico rifiuti;
2. formulari di identificazione dei rifiuti smaltiti;
3. quantità dei rifiuti caricati e scaricati nell'anno 2016 e, se esiste, la relativa giacenza.
4. Visura camerale non superata (se sono subentrate variazioni rispetto ai dati forniti l’anno
scorso) necessaria per l’identificazione dei codici ATECO richiesti per la dichiarazione;
5. Elenco dell’organico aziendale relativo all’anno 2016, indicante per ogni addetto:
l’inquadramento, il periodo di impiego (tutto l’anno, o quanti mesi) e se trattasi di part-time o a
tempo pieno ed eventuali indicazione su mesi di cassaintegrazione ecc. (necessaria per il
calcolo degli addetti)
6. Il numero complessivo di lavoratori che hanno lavorato anche un solo giorno nel 2016
Le aziende che fanno riferimento alle Sezioni Territoriali di Sarzana, Castelnuovo Magra e Sesta Godano,
come già effettuato negli scorsi anni, saranno contattati dalle sezioni per predisporre opportuno appuntamento
con l'incaricato che sarà presente in dette Sezioni Territoriali.
Consueto promemoria
Per i produttori di rifiuti, le registrazioni di carico e/o scarico rifiuti debbono essere eseguite entro dieci giorni lavorativi
dalla produzione e/o conferimento del rifiuto (entro due giorni lavorativi dalla presa in carico per i soggetti che svolgono
l’attività di smaltimento o di recupero rifiuti cioè aziende gestori d'impianti). I tempi di registrazione indicati per i produttori
possono diventare mensili se le registrazioni vengono eseguite dalle Associazioni di categoria come la CNA, a condizione
che le quantità annue prodotte dalle aziende non eccedano determinati valori indicati dalla normativa.
Si rammenta inoltre che i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una
delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri
cubi di rifiuti pericolosi.
in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite, il deposito temporaneo non può avere durata
superiore ad un anno

Dichiarazione annuale dei prodotti utilizzati per le aziende con autorizzazione alle emissioni in atmosfera
In data 30 Aprile 2017 scade inoltre il termine di presentazione al Comune di competenza della denuncia
dei prodotti utilizzati nell'anno 2016 da parte delle aziende in possesso di autorizzazione all'emissione in
atmosfera che dovranno dichiarare le quantità delle materie prime utilizzate, il numero di ore di utilizzo della
cabina e la tempistica di sostituzione dei relativi filtri.
La Spezia, 22 Febbraio 2017

