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Protocollo e data della Posta Elettronica Certificata 

 

- Alle Associazioni imprenditoriali della 

provincia di Bologna 

 

- Agli Ordini e Collegi professionali 

della provincia di Bologna 
 

OGGETTO: Nota informativa su presentazione Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale - MUD 2018 
 

 Si informa che anche quest’anno, entro il 30 aprile, i soggetti menzionati dall’art. 

189 del D.Lgs. 152/2006 hanno l’obbligo di presentare il MUD.  

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 28/12/2017 stabilisce le modalità di 

compilazione e presentazione e introduce alcune significative novità.   

La Comunicazione Rifiuti deve essere compilata tramite software reso disponibile sul 

portale della società del sistema camerale Ecocerved dal 5 di febbraio 

(http://mud.ecocerved.it) e va trasmessa alla Camera di Commercio esclusivamente per 

via telematica. 

Solo i produttori iniziali che producono nella propria Unità Locale non più di 7 rifiuti e, per 

ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali, possono presentare la 

Comunicazione Rifiuti semplificata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

comunicazioneMUD@pec.it 

purché compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito 

http://mudsemplificato.ecocerved.it (non potrà essere compilata manualmente) e 

seguendo scrupolosamente le seguenti modalità. 

L'utente (dichiarante o soggetto delegato) deve: 

1. registrarsi al sito mudsemplificato.ecocerved.it e confermare le proprie credenziali 

a partire dalla mail ricevuta; 

2. accedere al sito indicando codice utente e password; 

3. inserire i dati con la procedura guidata; 

4. stampare la comunicazione in formato pdf e firmarla; 
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5. versare i diritti di segreteria pari a € 15,00 per ogni MUD spedito a mezzo pec, con 

versamento effettuato su ccp 750406 intestato a «CCIAA di Bologna – Diritti di 

segreteria ambiente» indicando la causale «DIRITTI SEGRETERIA MUD - L. 70/1994»; 

6. confezionare, mediante scansione, un file unico, composto dalla Comunicazione 

Rifiuti semplificata, dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti e dalla fotocopia 

del documento di identità del sottoscrittore. Se il file unico è firmato digitalmente, 

non è necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante. 

7. spedire via PEC (con PEC del dichiarante o di soggetto terzo) il file unico all'indirizzo 

comunicazioneMUD@pec.it. Nell'oggetto della PEC di trasmissione va indicato il 

codice fiscale dell'impresa o Ente.  

 

A fronte dell'invio di una Comunicazione, il mittente riceve, sulla sua casella PEC, una 

ricevuta di avvenuta consegna ed ha dunque la certezza che il suo messaggio è giunto a 

destinazione. 

Nel caso il file inviato non rispecchi le specifiche di legge, l'utente riceverà una 

segnalazione nella quale viene indicata l'anomalia. 

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

inesatta e quindi sarà sanzionabile dagli organi competenti con l’applicazione 

dell’importo previsto dall’art. 258, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, che va da euro 2.600 

ad euro 15.500. 

Non è quindi più possibile: 

• Compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente 

• Inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale o consegna a 

mano (quest’ultima peraltro non prevista già da diversi anni). 

 

Si allega una guida sintetica sulla trasmissione della comunicazione rifiuti semplificata.  

Le modalità di presentazione della Comunicazione rifiuti semplificata introdotte con il 

DPCM 28/12/2017 costituiscono una rilevante innovazione rispetto alla compilazione su 

supporto cartaceo e alla spedizione postale consentite fino allo scorso anno, da cui 

possono derivare onerose ipotesi sanzionatorie pecuniarie in caso di mancata osservanza. 

Si raccomanda pertanto alle Associazioni e agli Ordini professionali in indirizzo di dare la 

massima diffusione possibile alla presente comunicazione ed ai suoi allegati. 

 Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

  Dott. Giuseppe Iannaccone 

              firma digitale 


