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COMUNICAZIONE AMBIENTALE 2017 
 

 

In assenza di modifiche di legge rimangono immutate rispetto al 2016 le modalità di 
compilazione e trasmissione, i diritti di segreteria e i soggetti obbligati. Si ricorda che il 
termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti nell’anno 
2016 è il 30 aprile 2017: essendo un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo 
giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio. 
La trasmissione deve essere effettuata mediante invio telematico sul portale mud telematico 
con relativo pagamento on line dei diritti di segreteria. 
Si ricorda che i soli produttori iniziali che producono 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 su supporto cartaceo inviandola, unitamente al pagamento dei relativi 
diritti di segreteria pari a € 15,00 (da versare su bollettino di conto corrente postale n. 
11254281 indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura 
"Diritti di Segreteria MUD"), a mezzo raccomandata alla C.C.I.A.A. del Verbano Cusio 
Ossola, S.S. del Sempione n. 4, 28831 Baveno. 
Ecocerved metterà a disposizione dei dichiaranti una applicazione in ambiente web, 
accessibile dal sito http://mudsemplificato.ecocerved.it  per la compilazione e la stampa 
della Comunicazione Rifiuti semplificata da inviare successivamente su supporto cartaceo. 
La procedura è guidata al fine di evitare errori ed imprecisioni e non richiede né firma 
digitale né pagamento elettronico: una volta inseriti i dati sarà sufficiente stampare la 
dichiarazione e spedirla alla Camera di commercio. NON E’ RICEVIBILE modulistica 
diversa, compilata manualmente. 
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