


COME COMPILARE LA COMUNICAZIONE A SECONDA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

MUD 2020 – COMUNICAZIONE RIFIUTI 
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• RIF: compilare una scheda per ogni rifiuto prodotto, indicando il codice CER e le 

quantità: (i) prodotta (precisare se fuori dall’unità locale), (ii) conferita a destinatari 

(soggetti autorizzati al recupero/smaltimento), (iii) in giacenza, (iv) trasportata, solo 

nel caso di pericolosi prodotti e trasportati dal dichiarante.

• DR: un modulo per ogni unità locale destinataria (se all’estero, indicare l’attività prevista).

• TE: un modulo per ogni soggetto (diverso dal produttore stesso e dal destinatario) che 

ha trasportato i rifiuti in uscita dall’unità locale.

• RE: un modulo per ogni Comune in cui il dichiarante ha generato rifiuti da attività, svolta 

al di fuori dell’unità locale, di bonifica amianto, manutenzione, assistenza sanitaria, 

cantieri temporanei e mobili (anche di bonifica).

Giacenza MUD 2020 = Produzione 2019 – Avvio a recupero/smaltimento 2019 + Giacenza al 31/12/2018

Produttori: moduli
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Produttori: esempi di struttura della dichiarazione

Produttore che 
conferisce 

tutti i rifiuti 
prodotti

Produttore di 
rifiuti fuori 
dall’unità 

locale (UL)

Produttore che 
trasporta in 

conto proprio 
i rifiuti

Produttore che 
conferisce 

parte dei rifiuti 
prodotti

Produttore che 
conferisce 

rifiuti prodotti 
e giacenza 

Scheda RIF: CER, 
qtà prodotta

DR: UL destinataria, 
qtà conferita=prodotta

TE (se trasportatore ≠ 
destinatario)

Scheda RIF: CER, 
qtà prodotta, giacenza 
al 31/12/2019

DR: UL destinataria, 
qtà conferita

TE (se trasportatore ≠ 
destinatario)

Scheda RIF: CER, 
qtà prodotta

DR: UL destinataria, 
qtà conferita=prodotta 
+ giacenza 31/12/2018

TE (se trasportatore ≠ 
destinatario)

Scheda RIF: CER, 
qtà prodotta

DR: UL destinataria, 
qtà conferita

TE (se trasportatore ≠ 
destinatario)

RE: Attività e Comuni 
dove vengono 
prodotti rifiuti fuori UL

Scheda RIF: CER, 
qtà prodotta, qtà
trasportata (solo 
in caso di pericolosi)

DR: UL destinataria, 
qtà conferita

TE (se trasportatore ≠ 
destinatario)
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• RIF: compilare una scheda per ogni rifiuto trasportato, indicando il codice CER e le 

quantità: (i) ricevuta, (ii) conferita a destinatari, (iii) trasportata complessivamente.

• RT: un modulo per ogni unità locale da cui il trasportatore ha ricevuto i rifiuti.

• DR: un modulo per ogni unità locale del soggetto destinatario a cui il trasportatore ha 

conferito rifiuti, indicando la quantità conferita.

I trasportatori devono presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui territorio si trova 

la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce. 

Trasportatori: moduli
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• Rifiuto trasportato dal dichiarante: compilare questo campo indicando la quantità 

trasportata dall’unità locale del produttore/detentore dei rifiuti verso altre unità locali 

del soggetto dichiarante o di soggetti terzi; in questa casella non devono essere inserite 

quantità trasportate verso l’unità locale dichiarante.

• Rifiuto ricevuto da privati: compilare questo campo solo se il rifiuto è stato ricevuto da 

privati ovvero soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi 

medici ecc.), indicandone il Comune di provenienza. 

Un soggetto che trasporta rifiuti verso il proprio impianto può tenere, presso questa unità locale, un unico 

registro di carico e scarico relativo anche alle attività di trasporto funzionali alle attività dell’impianto: in questo 

caso può presentare un MUD unico presso la sede dell’impianto includendo anche tali trasporti.

Trasportatori: campi
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Trasportatori: esempi di struttura della dichiarazione

Vettore che 
trasporta 

rifiuti 
da produttore 

a impianto terzo

Vettore che 
trasporta 

rifiuti a proprio 
impianto (≠ sede 

legale)*

Vettore che 
trasporta 

rifiuti a proprio 
impianto (= sede 

legale)

Scheda RIF: CER, 
qtà ricevuta, qtà trasportata, 
qtà conferita

RT: UL mittente, qtà ricevuta 
distinta per provenienza

DR: UL destinataria, qtà
conferita

Scheda RIF: CER, 
qtà ricevuta, qtà avviata a 
gestione

RT: UL mittente, qtà ricevuta 
distinta per provenienza

MG: tipo impianto, qtà
gestita distinta per attività, 
giacenza 31/12/2019

Scheda RIF: CER, 
qtà ricevuta, qtà trasportata, 
qtà conferita

RT: UL mittente, qtà ricevuta 
distinta per provenienza

DR: UL destinataria, qtà
conferita

* Questo soggetto tiene due Registri 

C/S (uno per il trasporto e uno per 
l’impianto)

Vettore che trasporta 
rifiuti a proprio 

impianto (≠ sede 
legale) e da terzi 

a terzi*

Scheda RIF/1: CER, 
qtà ricevuta, qtà trasportata, 
qtà conferita

Scheda RIF/2: CER, 
qtà ricevuta, qtà trasportata, 
qtà conferita a terzi

RT: UL mittente, qtà ricevuta 
distinta per provenienza

DR: UL destinataria, qtà
conferita

* Questo soggetto tiene due Registri 

C/S (uno per il trasporto da terzi a terzi 
e uno per l’impianto).
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• INT: compilare una scheda per ogni rifiuto intermediato, indicando il codice CER e la 

quantità intermediata senza detenzione e specificando anche la tipologia.

• UO: un modulo per ogni produttore iniziale per cui l’impresa ha intermediato i rifiuti.

• UD: un modulo per ogni destinatario (soggetto autorizzato al recupero/smaltimento) 

per cui l’impresa ha intermediato i rifiuti.

Per “intermediario” si intende qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo 

smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari senza detenzione 

che, cioè, non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Gli intermediari senza detenzione devono presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia nel cui 

territorio si trova la sede legale dell'impresa cui la dichiarazione si riferisce. 

Intermediari: moduli
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• SA AUT: compilare una scheda per ogni autorizzazione, ordinaria o semplificata, in base 

alla quale il gestore svolge la propria attività.

• RIF: compilare una scheda per ogni rifiuto gestito, indicando il codice CER e le 

quantità: (i) ricevuta, (ii) gestita (avviata a recupero/smaltimento) complessivamente.

• RT: un modulo per ogni unità locale da cui il gestore ha ricevuto i rifiuti, indicando la 

quantità ricevuta. 

• MG: un modulo per ogni rifiuto gestito, indicando il tipo di impianto, l’attività svolta 

(recupero/smaltimento) e la giacenza.

• MAT: una scheda per indicare i materiali di cui all’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 e 

s.m.i. derivanti dallo svolgimento di operazioni di recupero dei rifiuti.

Gestori: moduli
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• Se un dichiarante dispone di più autorizzazioni per operazioni diverse di 

recupero/smaltimento, deve compilare una schede SA AUT per ogni autorizzazione.

• Se per un’operazione di recupero/smaltimento sono state rilasciate più autorizzazioni 

in tempi diversi, il dichiarante deve compilare una sola scheda SA AUT indicando i 

riferimenti dell'autorizzazione più recente.

• Se l’autorizzazione rilasciata al gestore non riporta esplicitamente l’attività autorizzata 

attraverso i codici previsti, il dichiarante deve indicare il codice della relativa operazione 

a cui ha attribuito le quantità trattate nel modulo MG.

• Se l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione è diverso da quello previsto dalla normativa 

vigente, il dichiarante deve indicare l’ente originario titolare della funzione di 

autorizzazione che esercita le proprie funzioni attraverso altra amministrazione.

Gestori: Scheda SA AUT



© 2020 documento riservato

• Specifiche: il dichiarante deve specificare se i rifiuti ricevuti sono: (i) di origine urbana, 

nel caso dei codici CER 1912XX, 190501 e 190503; (ii) relativi a pile e accumulatori 

portatili, per quanto riguarda i codici CER da 160101 a 160105, 200133 e 200134.

• Estero: se il dichiarante riceve rifiuti dall’estero deve indicare il trattamento previsto 

(recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altro smaltimento). 

• Privati: il dichiarante può barrare questa dicitura se ha ricevuto il rifiuto da soggetti 

non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici ecc.).

Gestori: campi del Modulo RT
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• Il rigo deve essere compilato da gestori di impianti:

– di solo stoccaggio che nel 2019 hanno ricevuto e messo in riserva i rifiuti, per poi avviarli a 

recupero presso altri impianti; nel riquadro “Tipologia di impianto” il dichiarante deve 

barrare “Impianto per la messa in riserva (R13)” e indicare la quantità ricevuta nel 2019; 

– autorizzati all’operazione di recupero di materia classificata con R13; nel riquadro 

“Tipologia di impianto” il dichiarante deve barrare “Impianto di recupero di materia” e 

indicare la quantità di rifiuti effettivamente recuperata come R13 nel 2019.

• Il dichiarante non deve compilare il rigo se nel 2019, successivamente all’operazione 

R13, ha sottoposto il rifiuto ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). 

• Se alla fine del 2019 nell’impianto è presente una certa quantità di rifiuti allora il 

dichiarante deve indicare tale quantità nel rigo “Giacenza al 31/12 da avviare a 

recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”.

Gestori: rigo R13 del Modulo MG
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• Il rigo deve essere compilato da gestori di impianti di solo stoccaggio che nel 2019 

hanno ricevuto e messo in deposito i rifiuti, per poi avviarli a smaltimento presso altri 

impianti; nel riquadro “Tipologia di impianto” il dichiarante deve barrare “Impianto per 

il deposito preliminare (D15)” e indicare la quantità ricevuta nel 2019.

• Il dichiarante non deve compilare il rigo se nel 2019, successivamente all’operazione 

D15, ha sottoposto il rifiuto ad altre operazioni di smaltimento (da D1 a D14). 

• Se alla fine del 2019 nell’impianto è presente una certa quantità di rifiuti allora il 

dichiarante deve indicare tale quantità nel rigo “Giacenza al 31/12 da avviare a 

recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”.

Gestori: rigo D15 del Modulo MG
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Gestori: esempi di struttura della dichiarazione

Impianto che 
svolge attività di 

trattamento 
(R1-R12 e/o D1-D14)

Impianto che 
svolge sia attività di 

trattamento sia 
solo stoccaggio

Impianto 
di solo stoccaggio 

(R13 o D15) 
non finalizzato a trattamento

Scheda SA AUT: estremi 
dell’autorizzazione in possesso

Scheda RIF: CER, qtà ricevuta, qtà
avviata a gestione

RT: UL mittente, qtà ricevuta distinta 
per provenienza

MG: tipo impianto, qtà gestita 
distinta per attività (esclusi R13 e 
D15), giacenza 31/12/2019

Scheda SA AUT: estremi 
dell’autorizzazione in possesso

Scheda RIF: CER, qtà ricevuta, qtà
avviata a gestione

RT: UL mittente, qtà ricevuta distinta 
per provenienza

MG: tipo impianto, qtà ricevuta e 
destinata a terzi, giacenza 
31/12/2019

DR: UL destinataria, qtà conferita

Scheda SA AUT: estremi 
dell’autorizzazione in possesso

Scheda RIF: CER, qtà ricevuta, qtà
avviata a gestione

RT: UL mittente, qtà ricevuta distinta 
per provenienza

MG/1: tipo impianto, qtà gestita 
distinta per attività (esclusi R13 e 
D15), giacenza 31/12/2019

MG/2: tipo impianto, qtà ricevuta e 
destinata a terzi

DR: UL destinataria, qtà conferita
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Termine per 
presentare il MUD

Entro questa data 
si incorre in 

sanzioni ridotte

26 - 160 €

Da questa data 
si ricade in 

sanzioni ordinarie

2.600 - 15.000 €

Scadenze e sanzioni
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02 22 17 70 90

www.ecocamere.it/faqs/mud

www.ecocamere.it/quesiti/mud

www.ecocamere.it/adempimenti/mud

Per ulteriori informazioni o assistenza

https://www.ecocamere.it/faqs/mud
https://www.ecocamere.it/quesiti/mud
https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud
https://www.ecocamere.it/quesiti/mud
http://www.ecocamere.it/adempimenti/mud
https://www.ecocamere.it/faqs/mud

