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CIRCOLARE N.03 – FEBBRAIO 2022 
 

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE MUD 2021:  

Riferimenti di legge: 

In data 21 gennaio 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha confermato il modello di dichiarazione ambientale, 
allegato al DPCM 17 dicembre 2021 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022 
(Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2021 - Suppl. Ordinario n. 4), per la dichiarazione annuale dei quantitativi di rifiuti 
prodotti e smaltiti nell’anno 2021. Sono state oltremodo confermate le informazioni da comunicare, le modalità per la 
trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello. 

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica: 

• Comunicazione Rifiuti 

o Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti 

o Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 

o Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 

o Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 

o Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00 

o Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi 

derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni 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 dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)) 

• Comunicazione Veicoli fuori uso 
• Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
• Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi 
• Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio 

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito MUD Telematico. Le modalità 
da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla 
presentazione con modalità informatica sono presenti nell’allegato 4 . 
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Imprese escluse dall’obbligo di dichiarazione MUD: 

 

Le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10. 

o Le imprese che, durante l’anno 2021, non hanno prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o 

smaltito rifiuti. 

o Sono esonerati dalla presentazione della Dichiarazione MUD, purché nel 2021 abbiano prodotto 

solo rifiuti NON pericolosi: 

- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione; 

- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio. 

o Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi: 

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile; 

- i liberi professionisti che non operano in forma d'impresa; 

- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e 

semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e 

che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo. 

 
Riferimenti normativi: 

La legge prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti 
dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza 
pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione del MUD alla Camera di commercio, Industria ed Artigianato 
e Agricoltura competente per territorio, in cui ha sede l'unità locale, cui si riferisce la dichiarazione. 

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla 
Camera di commercio della provincia nel cui territorio ha sede la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce. 

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di 
dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione. 

 
Obblighi dei produttori 

I produttori di rifiuti soggetti all'obbligo di presentazione del MUD sono così individuati: 
• 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, da lavorazioni 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 dei fumi (così come previsto dall'art. 184 comma 3 lettere c), d) e g)) del TU 
Ambientale. 

Scadenza: 
21 MAGGIO 2022 
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Sanzioni 
La presentazione successiva alla scadenza ma entro i 60 gg dalla stessa comporta una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00 (art. 258, comma 1, del D. Lgs. 152/06). 
La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione 
incompleta o inesatta comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 10.000,00 (art. 
258, comma 1, del D. Lgs. 152/06). 

 
Fonti Normative 

DPCM 17 dicembre 2021 - Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022 
(Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2021 - Suppl. Ordinario n. 4) 
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Norme in materia ambientale - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e 
bonifica dei siti inquinati 

 
Diritti di segreteria: 

 
Il diritto di segreteria è di 10 euro per ogni Unità Locale dichiarante. Il diritto di segreteria spettante alla Camera di 
Commercio deve essere versato, generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella 
causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD - (legge 70/1994)". Si 
consiglia di consultare il sito delle singole Camere di commercio per conoscere i conti correnti o specifiche indicazioni 
relative alle modalità di pagamento. 
 
Consegna: 

Il Modello deve essere presentato dai soggetti tenuti all’adempimento entro il 21 MAGGIO 2022.  
L’invio del MUD alla Camera di Commercio competente dovrà avvenire esclusivamente per via telematica all’indirizzo 
www.mudtelematico.it. 
È prevista una modalità di invio in forma semplificata, per I soli soggetti che hanno prodotto, nella propria Unità Locale, 
non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali 
 
 
Per la compilazione delle varie sezioni del MUD sono necessari i dati di produzione e smaltimento dei rifiuti nell’anno 

2021 desumibili da registro carico scarico e formulari.  

Consulenze Mapelli stp SRL si rende disponibile per la compilazione del MUD e l’invio telematico. 

Alla pagina seguente trovate lettera di incarico per la predisposizione della pratica da parte di Consulenze 

Mapelli stp SRL e la delega per invio. 
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LETTERA DI INCARICO PER LA COMPILAZIONE MUD PER L’ANNO 2022 (rifiuti del 2021) 
 
Il sottoscritto (Legale rappresentante) ……………….................………………...della società………………………………… 

incarica Consulenze Mapelli stp SRL alla compilazione ed all’invio del MUD RELATIVO ALL’ANNO 2022 (rifiuti del 2021) 

e si impegna a far pervenire entro e non oltre il 15 MARZO 2022, presso la sede di: 

• Corso Carlo Alberto,108/A Lecco (LC) 

I seguenti documenti / informazioni: 

Numero addetti dell’anno 2021………………………………………………………………………. 

• Nome e cognome del legale rappresentante:…………………………………………….. 
• Codice atecori 2007 della società:…………………………………………………………………. 
• Codice ISTAT:…………………………………………Numero REA:……………..…………………. 
• Copie del registro carico/scarico riferito all’anno 2021 

• Prima e quarta copia dei formulari riferiti all’anno 2021 
• Copia del MUD dell’anno precedente ( se non già in Ns. possesso ) 

 
Il costo delle prestazioni relativamente alla compilazione del MUD è quantificato in (con esclusione dei diritti di segreteria 

€ 10,00): 

Compenso Compenso Clienti Studio Mapelli 

€ 155,00 primo rifiuto € 130,00 primo rifiuto 

€ 80,00 rifiuti successivi € 55,00 rifiuti successivi 

 

Consulenze Mapelli Srl stp emetterà regolare fattura, alla firma del MUD da parte del Legale rappresentante, che la 

sottoscritta società pagherà tramite (Barrare la scelta) :               RI.BA 30gg D.f.f.m.                   Bonifico Bancario 30 gg. 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE PER AGGIORNAMENTO NOTRA ANAGRAFICA E PER INSERIMENTO DATI MUD 

 
Ragione Sociale:__________________________ Indirizzo sede Legale:____________________________Cap.:________ Prov:____ 

P.Iva:_________________________ C.F.:________________________Indirizzo Sede Operativa:____________________________ 

Attività: _________________________________________________Codice Ateco: ________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata: ___________________________________________________________________________ 

Referente Aziendale incaricato dei rapporti con lo Studio Mapelli: ________________________mail: __________________________ 

Referente per Contabilità: _________________________________________mail: ________________________________________ 

IBANN:_______________________________________________________________ 

Codice UNIVOCO_______________________________________________________ 

Alla ricezione del pagamento Lo Studio invierà copia del MUD consegnato 
 

Timbro e firma leggibile per delega all’incarico ed accettazione dell’offerta 
 

 
 ……………………………… 
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Importante! Per consentire l’invio del MUD occorre il modulo compilato in tutte le sue parti. 

 
 

DELEGA DI INCARICO PER L’INVIO TELEMATIVO DEL MUD PER L’ANNO 2022 

 (Rifiuti del 2021) – Sede di Lecco 
 

 
 

 

  

Io sottoscritto……………………………………………… nato a ………………………………il ……/…../…….. 

In qualità di Legale Rappresentante della società…………………………………………………………………, 

con sede in Via…………………………………….n……..città…………………..(…..) e sede insediamento in 

Via…………………………………….n……..città…………………..(…..) 

 

DELEGO 

 

CONSULENZE MAPELLI SRL stp in Corso Carlo Alberto n. 108/A (LC), nella persona del sig. Andrea 

Mapelli, alla firma ed all’invio telematico del MUD relativo ai rifiuti prodotti nel 2021. 

 

 

Comune……………..  ……/…../………… 

 

 

                                                                                                                  

                                                                           Per accettazione  

 

         ___________________________   

                                                                                                                                                (timbro e firma)   

           

     
 
 
 
 
Inviare il presente modulo all’indirizzo email: laura@consulenzemapelli.com 


