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3 PRESENTAZIONE 

3.1 MODALITÀ  
Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le 
Comunicazioni dovute per l'Unità Locale dichiarante, con le modalità sotto indicate 
 

Chi Cosa Come 
Produttori   
Produttori iniziali che, nella propria 
Unità Locale, producono non più di 7 
rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non 
più di 3 trasportatori e 3 destinatari 
finali e conferiscono i rifiuti in Italia 

Comunicazione Rifiuti Semplificata 
Oppure 

Invio via PEC della modulistica 
generata dal sistema di compilazione 

Comunicazione Rifiuti  
Trasmissione telematica  

Altri produttori iniziali e nuovi 
produttori 

Comunicazione Rifiuti  Trasmissione telematica 

Gestori (ricuperatori, trasportatori, 
compresi i trasportatori di rifiuti da essi 
stessi prodotti, smaltitori) 
 

Comunicazione Rifiuti  

Trasmissione telematica 

Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se 
dovuta) 
Comunicazione Imballaggi – Sezione 
gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta) 
Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (se dovuta) 

Intermediari o commercianti senza 
detenzione Comunicazione Rifiuti  Trasmissione telematica 

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

Comunicazione Rifiuti Trasmissione telematica 

Conai o altri soggetti di cui all’articolo 
220, comma 2 

Comunicazione imballaggi – Sezione 
Consorzi Trasmissione telematica 

Soggetti responsabili  del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani e 
assimilati 

Comunicazione rifiuti urbani, assimilati 
e raccolti in convenzione 

- Trasmissione Telematica 
- Invio via PEC della modulistica 

generata dal sistema di 
compilazione 

Produttori di Apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e Sistemi 
Collettivi di Finanziamento 

Comunicazione AEE Trasmissione Telematica 

3.2 COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA 
I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione 
Ambientale, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata riportata in Allegato 2. 
Il dichiarante dovrà seguire i seguenti passi: 

1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale https://mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così 
il file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata, 

2. Firmare con firma autografa la comunicazione MUD in formato documento cartaceo e trasformarla in un 
documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo posta elettronica certificata. 

3. Predisporre un unico file in formato PDF che dovrà contenere: 
o La copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante, 
o La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente, 
o La copia del documento di identità del sottoscrittore.  
o Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento 

d’identità.  
4. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto. 

Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto 
esclusivamente il codice fiscale del dichiarante. 
La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una 
comunicazione MUD composta nel modo descritto. 

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta. 
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3.3 COMUNICAZIONI CON OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA 
Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica  

3.3.1 Comunicazione Rifiuti  

3.3.2 Comunicazione Veicoli fuori uso 

3.3.3 Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di 
imballaggio. 

3.3.4 Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche  

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it . 
In Allegato 3 al presente decreto è riportata, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, il modello di 
raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la 
compilazione e presentazione. 
Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4  
Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione da Unioncamere o con altri software che rispettino le 
specifiche dell’Allegato 4. 
Non sono valide ai fini di legge, dichiarazioni inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici o con 
modulistica non conforme a quella vigente. 
Le istruzioni dettagliate per la trasmissione via telematica del Modello Unico di Dichiarazione ambientale sono rese 
disponibili anche tramite i siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it), 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it), dell’ISPRA (Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) (http://www.isprambiente.gov.it),dell’Unioncamere 
(http://www.unioncamere.it), di Infocamere (http://www.infocamere.it) e di Ecocerved (http://www.ecocerved.it). 
Il Consorzio Nazionale degli imballaggi e i soggetti di cui all’articolo 221 comma 3, lettere a) e c) presentano la 
comunicazione alla Sezione Nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando il sito www.mudtelematico.it. 

3.3.5 Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione 

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani, devono compilare la comunicazione rifiuti 
urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it predisposto da Unioncamere. 
In allegato 3 al presente decreto è riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, un modello 
facsimile della comunicazione. 
Questo modello non può essere utilizzato per trasmettere la dichiarazione. 
I dichiaranti, dopo aver compilato la comunicazione via telematica, devono trasmetterla alla Camera di commercio 
competente per territorio: la trasmissione può avvenire via PEC o via telematica. 
I dichiaranti possono utilizzare un Web Service per consentire l'inserimento all'interno del portale www.mudcomuni.it, 
dei dati relativi alla raccolta e al conferimento di rifiuti urbani, assimilabili e raccolti in convenzione, che il dichiarante 
ha già inserito nei propri sistemi informativi nel corso della gestione alla quale la comunicazione MUD annuale fa 
riferimento: sul sito sono riportate le specifiche istruzioni. 

TRASMISSIONE TELEMATICA 

I dichiaranti possono trasmettere via telematica la dichiarazione prodotta all’interno del sito www.mudcomuni.it. 
A questo fine debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento 
dell'invio, così come dettagliato al successivo punto 3.5 
Il pagamento viene effettuato con le modalità di cui al successivo punto 3.6. 

SPEDIZIONE VIA PEC 

I soggetti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di 
segreteria adempiono all’obbligo con la procedura di seguito descritta: 

1. Compilare la Comunicazione inserendo i dati nel portale www.mudcomuni.it . 
2. Stampare la Sezione anagrafica prodotta automaticamente dalla procedura sul sito www.mudcomuni.it,  
3. Firmare con firma autografa la Sezione Anagrafica in formato documento cartaceo e trasformarla in un 

documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo posta elettronica certificata. 
4. Predisporre un unico file in formato PDF che dovrà contenere: 

o La copia della Sezione Anagrafica firmata dal dichiarante, 
o La copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente, 
o La copia del documento di identità del sottoscrittore.  
o Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento 

d’identità.  
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5. Trasmettere via PEC all’indirizzo unico comunicazionemud@pec.it il file in formato pdf ottenuto. 
Ogni mail trasmessa via PEC dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto 
esclusivamente il codice fiscale dell’ente dichiarante. 
La casella PEC non potrà fornire alcun tipo di risposta ai messaggi pervenuti che non contengano una comunicazione 
MUD composta nel modo descritto. 

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta. 

3.3.6 Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

La compilazione della Comunicazione deve avvenire esclusivamente via telematica. 
In allegato 3 al presente decreto è riportato, a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, lo schema di 
raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica. 
Lo schema riportato in allegato 3 non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione. 
L‘accesso alla scrivania telematica per la compilazione della comunicazione annuale avviene tramite il sito 
www.registroaee.it. 
Nel momento in cui si effettua l’accesso alla scrivania telematica è necessario disporre del dispositivo di firma digitale 
dotato di certificato di autenticazione valido e intestato al legale rappresentante. 
In assenza del dispositivo non sarà possibile accedere al Registro AEE ed effettuare la comunicazione. 
Sul sito www.registroaee.it sono disponibili le istruzioni dettagliate per l’accesso al sistema telematico. 

3.4 STRUMENTI PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE 
L'Unioncamere provvede a predisporre: 
- Prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
- Prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti 

software diversi da quello predisposto da Unioncamere. 
Entrambi i prodotti informatici di cui sopra verranno diffusi gratuitamente dalle Camere di commercio e saranno 
disponibili nei siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico 
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(http://www.minambiente.it), dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) 
(http://www.isprambiente.gov.it), dell’Unioncamere (http://www.unioncamere.it), di Infocamere 
(http://www.infocamere.it) e di Ecocerved (http://www.ecocerved.it). 
L'Unioncamere provvede a mettere a disposizione dei dichiaranti: 
- Portale telematico, accessibile tramite il sito www.mudtelematico.it, per la trasmissione delle Comunicazioni 

Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi. 
- Portale telematico, accessibile tramite il sito www.mudcomuni.it per la compilazione e trasmissione della 

Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione. 
- Portale telematico, accessibile tramite il sito www.registroaee.it , per la compilazione e trasmissione della 

Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
- Portale telematico, accessibile tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it per la compilazione della 

Comunicazione semplificata.  

3.5 CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE 
Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un 
certificato di firma digitale valido al momento dell'invio. 
Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD 
compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma 
elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della 
veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.  
Il file trasmesso via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico 
soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti. 

3.6 VERSAMENTO DEL DIRITTO DI SEGRETERIA 
La Legge 70/1994 prevede il versamento di un diritto di segreteria alla Camera di commercio per l'espletamento dei 
compiti previsti dalla legge medesima. Tale diritto è fissato con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo 
Economico. Deve essere versato un diritto di segreteria per ogni Unità Locale che presenta una delle Comunicazioni 
di cui al presente decreto. 
 

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA   

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio deve essere versato attraverso il circuito dei pagamenti 
elettronici della pubblica amministrazione, PagoPa . 
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IN CASO DI TRASMISSIONE TELEMATICA 

Il pagamento deve essere effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri quali carta di credito 
o altri sistemi di pagamento messi a disposizione dalle Camere di commercio o attraverso il circuito dei pagamenti 
elettronici della pubblica amministrazione, PagoPa.  
Il compilatore (soggetto che presenta la dichiarazione per conto dei dichiaranti) effettua il versamento dei diritti di 
segreteria relativo all’insieme dei MUD presentati, per ciascuna trasmissione telematica, in un’unica soluzione, per 
un importo pari alla somma dell’importo dei diritti di ogni singolo MUD contenuto nella dichiarazione multipla. 
Non è dovuto il diritto per la presentazione della Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 

3.7 MODIFICHE O INTEGRAZIONI 
Eventuali modifiche o integrazioni alla comunicazione rifiuti possono essere comunicate unicamente attraverso la 
presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime 
modalità utilizzate per la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo 
pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla 
normativa vigente. 
 
  

 


