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ADEMPIMENTO RIFERIMENTI
NORMATIVI

CHI
È TENUTO

COSA
SI PREVEDE QUANDO

SISTRI DL Semplificazioni n. 
135/2018, come conv. 
con modif. dalla legge 
n. 12/2019.

Obblighi tracciabilità 
dei rifiuti secondo ex 
artt. 188, 189, 190 e 
193 del TUA, nel testo 
previgente alle 
modifiche introdotte 
dal D.Lgs. n. 205/2010.

Sanzioni come da art. 
258 del TUA.

Imprese e amministrazioni
che hanno prodotto e/o 
gestito  rifiuti nel 2018.

Soppresso > istituzione 
del nuovo Registro 
elettronico nazionale 
(REN) per la tracciabilità 
dei rifiuti;

Compilazione:
• FIR;
• Registro 

carico/scarico; 
• MUD.

Dal 1 gennaio 2019 
ritorno a “vecchie 
modalità”.

Regime transitorio in 
attesa dell’operatività 
del REN.

Gestione a cura 
del MATTM
(decreto in fase di 
elaborazione).
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MUD

Modello Unico 
di 
Dichiarazione 
Ambientale è la 
comunicazione 
che enti e 
imprese 
presentano 
ogni anno, 
indicando 
quanti e quali 
rifiuti hanno 
prodotto e/o 
gestito durante 
il corso 
dell'anno 
precedente.

DPCM
24 dicembre 2018
(GU 22 febbraio 2019 
n. 45 S.O. n. 8).

D.Lgs. 152/2006 ver 
prec. a modif. di cui 
al D.Lgs. 205/2010 
parte Quarta TUA.

Imprese e 
amministrazioni che 
hanno prodotto e/o 
gestito  rifiuti nel 2018. 

(rif. art. 189, comma 3 
del D.Lgs. n. 152/2006 
trasportatori, 
intermediari senza 
detenzione, 
recuperatori,
smaltitori, produttori di 
rifiuti pericolosi, 
produttori di rifiuti non 
pericolosi da 
lavorazioni industriali, 
artigianali e di
trattamento delle 
scorie con più di 10 
dipendenti, Comuni).

Presentazione comunicazioni 
alla CCIAA competente per 
territorio in cui ha sede l’unità 
locale o l’impresa cui la 
dichiarazione si riferisce:

1) Comunicazione Rifiuti;

2) Comunicazione Veicoli Fuori 
Uso;

3) Comunicazione Imballaggi, 
composta dalla Sezione 
Consorzi e dalla Sezione Gestori 
Rifiuti di imballaggio;

4) Comunicazione Rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE);

5) Comunicazione Rifiuti Urbani, 
Assimilati e raccolti in 
convenzione;

6) Comunicazione Produttori di 
Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche.

Da presentare entro 
venerdì 22 giugno 
2019
(a 120 gg dalla 
pubblicato in GU del 
DPCM).

Spedizione 
telematica alle Camere 
di commercio tramite
il sito:
www.mudtelematico.it
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Comunicazione 
rifiuti 
semplificata

DPCM
24 dicembre 2018

Solo per produttori che 
conferiscono rifiuti in Italia.

Esclusi:

Gestori di Rifiuti
(soggetti che effettuano attività di 
recupero, smaltimento e trasporto).

Produttori di Rifiuti che non 
ricadono nelle condizioni sopra 
indicate
(p.es. producono fuori dall'unità 
locale o conferiscono all'estero).

Soggetti che producono rifiuti da 
operazioni di pretrattamento, di 
miscelazione o altre operazioni 
che hanno modificato la natura o 
la composizione di detti rifiuti.

Da presentare entro venerdì 
22 giugno 2019.

Compilata tramite il portale 
mudsemplificato.ecocerved.it
e spedita via PEC.
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MUD: NOVITÀ!

Modulo RT 
(Rifiuto ricevuto
da terzi)

DPCM
24 dicembre 
2018

Gestori (smaltitori, 
recuperatori) di 
rifiuti.

Trasportatori di 
rifiuti conto terzi.

Per comunicare Unità Locali dai quali 
hanno ricevuto i rifiuti avviati a 
gestione e quantità ricevuta da 
ciascun produttore/detentore.

Unità Locali dai quali hanno ricevuto 
i rifiuti trasportati e quantità ricevuta 
da ciascun produttore/detentore.

Modulo RT relativo a
rifiuti identificati con CER 190501 
(parte di rifiuti urbani e simili non 
compostata), 190503 (compost fuori 
specifica) e i rifiuti del Sub capitolo 
1912 (rifiuti dal trattamento 
meccanico dei rifiuti), il dichiarante, 
se svolge sui rifiuti ricevuti, attività di 
recupero o smaltimento deve 
specificare se i rifiuti oggetto di quel 
modulo RT sono di provenienza 
urbana.

Da presentare entro 
venerdì 22 giugno 2019.

Spedizione telematica alle 
Camere di commercio 
tramite il sito 
www.mudtelematico.it
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Modulo RT 
(Rifiuto ricevuto
da terzi)
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2018

Gestori (smaltitori, 
recuperatori) di 
rifiuti.

Trasportatori di 
rifiuti conto terzi.

Modulo RT relativo a rifiuti di 
pile e accumulatori identificati 
dal CER da 160601 a 160605, 
200133 e 200134: 
il dichiarante, se svolge sui 
rifiuti ricevuti, attività di 
recupero o smaltimento deve 
specificare se si tratta di pile e 
accumulatori Portatili.

Da presentare entro 
venerdì 22 giugno 2019.

Spedizione telematica alle 
Camere di commercio 
tramite il sito 
www.mudtelematico.it
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Modulo RT 
(Rifiuto ricevuto 
da terzi)
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Gestori (smaltitori, 
recuperatori) di rifiuti

Trasportatori di rifiuti 
conto terzi.

Rifiuti provenienti dall’estero: 
il dichiarante deve ripartire la 
quantità ricevuta indicando 
tipologia di trattamento 
prevista (recupero di materia, 
recupero di energia, 
incenerimento, smaltimento in 
discarica, altre operazioni di 
smaltimento).

Se sul rifiuto previste più 
attività: compilazione di più 
moduli RT.

Da presentare entro 
venerdì 22 giugno 
2019.

Spedizione telematica 
alle Camere di 
commercio tramite il sito 
www.mudtelematico.it
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Comunicazione 
imballaggi

DPCM 
24 dicembre 
2018

Consorzio nazionale degli 
imballaggi (CONAI);
soggetti di cui all'articolo 221, 
comma 3, lettere a) e c), del 
D.lgs 152/2006, così come 
modificato dal D.lgs 4 del 
16/01/2008 per coloro i quali 
hanno aderito ai sistemi 
gestionali previsti.

(Non deve essere presentata da 
aziende che immettono sul 
mercato o utilizzano imballaggi, 
per i quali l'obbligo è assolto 
dal CONAI).

Gestori Rifiuti di Imballaggio.

Il dichiarante deve 
distinguere la quantità 
di rifiuto prodotta a 
seguito del trattamento 
di imballaggi 
monomateriale dalla 
quantità di rifiuto 
prodotta a seguito del 
trattamento di 
imballaggi 
multimateriale.

Scheda Borse in 
plastica” SBOP, da 
utilizzare per 
comunicare la quantità 
in tonnellate delle 
borse in
plastica, suddivise per 
tipologia, immessa sul 
mercato.

Da presentare entro 
venerdì 22 giugno 
2019.

Spedizione telematica 
alle Camere di 
commercio tramite il sito 
www.mudtelematico.it
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Comunicazione 
Rifiuti Urbani e 
Assimilati

DPCM
24 dicembre 
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Soggetti istituzionali 
responsabili del 
servizio di gestione 
integrata dei rifiuti 
urbani e assimilati.

Aggiornato l’elenco dei codici 
CER riportati nella Scheda 
RU - Raccolta Rifiuti Urbani 
assimilati e in Convenzione.

Da presentare entro 
venerdì 22 giugno 2019.

Spedizione telematica alle 
Camere di commercio 
tramite il sito
www.mudcomuni.it
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