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Prot. N. 23/2018

Mirano, 06/03/2018

Oggetto: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD). Comunicazione per anno 2017
Egr. Associato,
entro il 30 aprile 2018, deve essere presentato il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), con
i dati relativi alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, stoccati e smaltiti nell’anno
2017 per ogni unità locale dell’azienda.
Ricordiamo che i soggetti obbligati sono:
 imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
 imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed
artigianali e da attività di recupero e smaltimento, che hanno più di dieci dipendenti;
 soggetti che effettuano a titolo professionale l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (in possesso
delle necessarie autorizzazioni);
 intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione;
 soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali;
I nostri uffici sono organizzati per predisporre la presentazione MUD nei termini di legge e di verificare la
corretta tenuta dei registri di carico e scarico. Il MUD verrà presentato secondo le modalità indicate dalla
normativa vigente.
Si richiede agli interessati del servizio di consegnare la documentazione sotto elencata entro e non oltre
il 12 marzo 2018 :









registri di carico e scarico dei rifiuti aggiornati al 31-12-2017 al fine di calcolare la
giacenza di ciascun rifiuto;
formulari per il trasporto dei rifiuti (si raccomanda di allegare tutte e due le copie del
medesimo formulario);
dati della ditta: ragione sociale, Codice Fiscale e Partita IVA, nominativo del Titolare/Legale
Rappresentante, n. di iscrizione REA; codice ISTAT attività ATECO 2007 (copia di visura
camerale);
numero massimo dei dipendenti dell’azienda nel corso del 2017;
numero degli addetti per ogni unità locale per l’anno 2017;
denuncia anno 2016;
numero di mesi dell’anno 2017 in cui si è svolta l’attività presso l’unità locale (solo per aziende
o unità locali nuove e/o trasferimenti di sede / cessazioni di azienda).

I ns uffici sono a disposizione per fornirvi informazioni al n° Tel. 041/5785511 int.3.
Distinti saluti,
Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

