
 

 

 

 

 

 

 

  

NUOVO MODELLO AMBIENTALE MUD 2018 

TERMINE 30 APRILE 2018 
 

Comunichiamo che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30/12/2017 Supplemento Ordinario n. 

64 è stato pubblicato il  Decreto 28 dicembre 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri titolato “ 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018. 

Il modello di cui al presente decreto dovrà esser utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 

di ogni anno, data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, con riferimento all'anno precedente e sino alla 

piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).  

Tra le novità evidenziamo che l’invio della Comunicazione Rifiuti Semplificata ( alternativa a quella 

telematica) dovrà essere eseguita con le seguenti modalità: 

1. Compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale mudsemplificato.ecocerved.it ottenendo così il 

file in formato PDF stampabile della Comunicazione Rifiuti Semplificata, 

2. La comunicazione MUD in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, 

e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in formato PDF, necessario per l’invio a mezzo Posta 

Elettronica Certificata. 

3. L’unico file PDF che dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), 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 

unacomunicazione MUD composta nel modo descritto. La comunicazione effettuata con modalità diverse da 

quelle sopra indicate si considera inesatta. 

 

Copia del modello è scaricabile dal sito dell’Associazione. 

 

 

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 


