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Varese (VA), lì 28 aprile 2022 

 

 

Oggetto:  DICHIARAZIONE MODELLO UNICO MUD 2022 (dati 2021)  
da presentare entro il 21 maggio 2022 

 

 

Con la presente si rammenta alle aziende la scadenza del prossimo 21 maggio 2022 che rappresenta il 

termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei rifiuti tramite MUD (Modello Unico di Dichiarazione 

Ambientale) relativo ai rifiuti prodotti, smaltiti o gestiti nel corso dell’anno 2021. 

 

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, sono: 

 Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in 

conto proprio di rifiuti pericolosi* 

 Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 

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

 Imprese ed enti produttori inziali di rifiuti pericolosi, con alcune eccezioni** 

 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 dal D.Lgs 152/2006 articolo 

184 comma 3 lettere c), d) e g)) 

 I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad 

esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono 

tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi. 

 

* Obbligo di dichiarazione MUD anche per chi svolge attività di trasporto metalli ferrosi iscritti all'Albo in categoria 

4 bis 

 

** Ai sensi dell'articolo 190 comma 6 (come modificato dal D.Lgs. 116/2020 ):  - le imprese agricole di cui 

all'articolo 2135 del codice civile; i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 

(saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing);- 

produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o Impresa assolvono all'obbligo di 

presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in 

ordine cronologico, dei formulari di trasporto o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto 

competente. 
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Sono invece esentati dalla presentazione del MUD (esclusivamente per i rifiuti NON pericolosi): 

 i soggetti che effettuato attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti non pericolosi 

 le imprese e gli enti con numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti non pericolosi 

derivanti da: 

o lavorazioni industriali 

o lavorazioni artigianali 

o fanghi derivanti dalla potabilizzazione delle acque 

o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque e abbattimento fumi 

 le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per rifiuti NON pericolosi) 

 le imprese che esercitano attività di commercio e servizio (solo per rifiuti NON pericolosi) 

 

 

SANZIONI 

Sono previste sanzioni per il ritardo nella presentazione MUD o per la sua mancata presentazione, così come 

descritto nell’art 258 comma 1 del D.lgs 152/06, in particolare: 

 La presentazione entro 60 giorni dalla scadenza comporta sanzioni da euro 26,00 a euro 160,00 

 La presentazione successiva ai 60 giorni dalla scadenza, l’omessa dichiarazione e la dichiarazione 

incompleta o inesatta, comporta sanzioni amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 

 

 

MB Safety S.r.l. resta a Vs completa disposizione per la raccolta dati, relativa predisposizione e trasmissione della 

dichiarazione modello unico (MUD) sulla base dei dati da Voi forniti. 

Qualora foste interessati potete contattarci per ricevere l’assistenza necessaria. 

 

 

 MB SAFETY S.r.l. 

 dott. ing. Marco Bissoni 
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1. MODULO ANAGRAFICA 
 

 

RAGIONE SOCIALE COMPLETA........……………………………………………………………………………………….. 

C.F…………………………………………………………P.IVA………………………………………………………………. 

LEGALE RAPPRESENTANTE…………………………………………………………………………………………………….. 

 

SEDE LEGALE (riportare solo se diversa da quella dell’unità produttiva) 

VIA…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

COMUNE…………………………………………………………………Prov …………………………C.A.P……………........ 

 

UNITA’ PRODUTTIVA a cui si riferisce la dichiarazione (sede di produzione del rifiuto) 

VIA………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMUNE…………………………………………………………………Prov …………………………C.A.P……………........ 

N° TELEFONO………………………………………………....Mail…………………………………………………………… 

TOTALE ADDETTI1 UNITA’ LOCALE………..…...............................................................................  

MESI DI ATTIVITA’ NELL’ANNO………………………………………………………………………………………………. 

CODICE REA…………………………………………………..CODICE ATECO 2007………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUSOLA PER LA RISERVATEZZA 

Le informazioni richieste nel presente modulo saranno utilizzate sotto vincolo di riservatezza. Il loro uso è limitato 

esclusivamente alla compilazione della dichiarazione M.U.D. 

 

CLAUSOLA PER LA RESPONSABILITA’ 

MB Safety S.r.l. non si assume responsabilità dei dati dichiarati dall’azienda nel presente modulo. L’azienda è 

responsabile della veridicità dei dati dichiarati. 

 

  

                                                           
1 il numero di addetti dell’Unità Locale è un dato statistico e si riferisce al personale che ha operato, a 

qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità Locale dichiarante 
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2. MODULO RIFIUTO 

(da compilare una scheda per ogni rifiuto) 
 

CER (codice a 6 cifre) Descrizione rifiuto 

  

Stato fisico (segnare lo stato fisico) 

 Solido polverulento  Fangoso 

 Solido non polverulento  Liquido 

 Vischioso e sciropposo  Aeriforme 

 Altro  

 

ORIGINE DEL RIFIUTO 

(da compilare solo se prodotto fuori unità locale – es. cantieri temporanei o mobili) 

Comune ………………………………………………………………………………………… Prov. ………………… 

Quantità ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Provenienza 

 Manutenzione 

 Bonifica beni contenti amianto 

 Assistenza Sanitaria 

 Cantieri temporanei/mobili/bonifica 

 

QUANTITATIVI RIFIUTI 

Tipologia Quantità u.m. Note 

Giacenza al 31/12/2020  kg 

Quantità di rifiuto che al 31/12/2020 

risulta ancora in giacenza 

(come da saldo MUD precedente) 

Quantità CARICATA sui registri 

nel 2021 
 kg 

Quantità complessiva dei 

movimenti di CARICO per rifiuto 

anno 2021 

Quantità SCARICATA nel 2021  kg 

Quantità complessiva dei 

movimenti di SCARICO per rifiuto 

nel 2021 

(ALLEGARE COPIA FORMULARIO 

CON INDICAZIONE DEL PESO 

VERIFICATO A DESTINO) 

Giacenza al 31/12/2021 da 

avviare a RECUPERO 
 kg 

Quantità di rifiuto che al 31/12/2021 

erano tenuti nel deposito 

temporaneo in attesa di essere 

avviati a Recupero 

Giacenza al 31/12/2021 da 

avviare a SMALTIMENTO 
 kg 

Quantità di rifiuto che al 31/12/2021 

erano tenuti nel deposito 

temporaneo in attesa di essere 

avviati a Smaltimento 
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TRASPORTATORI UTILIZZATI  

(da compilare solo se diverso dal destinatario) 

Ragione sociale  Codice fiscale  

Indirizzo  n.  Quantità trasportata 

Comune  Provincia  ………………………………. kg 

 

Ragione sociale  Codice fiscale  

Indirizzo  n.  Quantità trasportata 

Comune  Provincia  ………………………………… kg 

 

Ragione sociale  Codice fiscale  

Indirizzo  n.  Quantità trasportata 

Comune  Provincia  ………………………………… kg 

 

 

DESTINATARIO DEI RIFIUTI 

(da compilare SEMPRE) 

Ragione sociale  Codice fiscale  

Indirizzo  n.  Quantità ricevuta 

Comune  Provincia  …………………………………. k 

 

Ragione sociale  Codice fiscale  

Indirizzo  n.  Quantità ricevuta 

Comune  Provincia  ………………………………. kg 

 

Ragione sociale  Codice fiscale  

Indirizzo  n.  Quantità ricevuta 

Comune  Provincia  ………………………………. kg 
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DELEGA TRASMISSIONE MUD 2022 rif 2021 

Da compilare e far pervenire debitamente timbrata e firmata dal 
legale rappresentante 

 
 

 

_______________, __/__/2022 

MB SAFETY S.r.l. 

Via Dalmazia, 51 

21100 Varese (VA) 

 

 

 

OGGETTO: delega trasmissione dichiarazione MUD 2022 rif 2021 per via telematica. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________, nato a ______________________ il 

___/___/______, residente in comune di ______________________________________________ (____), via 

__________________________________________________________________ n. _______, in qualità di legale 

rappresentante della ditta ________________________________________, con sede legale in comune di 

_______________________________________________________________________ (____), via 

__________________________________________________________________ n. _______ ed insediamento 

produttivo in comune di _________________________________________________ (____), via 

__________________________________________________________________ n. ________, 

 

DELEGA 

 

ai sensi del D.P.C.M. 24/12/2002, il dott. ing. Marco Bissoni nato a Varese (VA) il 10/11/1984, in qualità di legale 

rappresentante della società MB SAFETY S.r.l., a trasmettere per via telematica la dichiarazione MUD 2022 rif 2021, 

relativa ai rifiuti movimentati nell’anno 2021 nell’unità produttiva di via ____________________________________ 

n. _______. 

Resta inteso che la scrivente società rimane comunque responsabile della veridicità dei dati dichiarati, come 

previsto dal D.P.C.M. 24/12/2002. 

 

(timbro azienda e 

firma legale rappresentante) 

 

 


