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COMUNICATO STAMPA N.     16   DEL   14 MARZO 2018 

 
COMUNICAZIONE AMBIENTALE 2018 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2017 è stato pubblicato il DPCM 28 dicembre 2017 
recante “Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2018”, che 
stabilisce la modulistica e le modalità per la compilazione e l'invio del Modello unico di 
dichiarazione ambientale riferito ai dati 2017. 

La scadenza  per l’invio della Dichiarazione ambientale è il 30 Aprile 2018. 
 
Le principali novità introdotte riguardano: 
 

� Modalità di presentazione della Comunicazione Rifiuti Semplificata 
I soli 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.  
Tale comunicazione dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione 
disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it e non potrà essere compilata 
manualmente.  
Non è più ammessa la spedizione postale.  
La Comunicazione Rifiuti semplificata in formato documento cartaceo dovrà riportare la firma 
del dichiarante (autografa o digitale) e dovrà essere trasformata in un documento elettronico in 
formato PDF, necessario per l’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
comunicazioneMUD@pec.it 
 
� Soggetti in possesso di autorizzazione, anche in procedura semplificata, allo svolgimento 

di attività di recupero o smaltimento rifiuti  
Dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle 
autorizzazioni in loro possesso quali: tipo di autorizzazione, ente che ha rilasciato 
l’autorizzazione e data di rilascio e scadenza, operazioni di recupero e smaltimento autorizzate, e 
capacità complessiva autorizzata. 
 

 Non vi sono modifiche, rispetto al 2017, per quanto riguarda: 

 -  Soggetti tenuti alla presentazione del MUD; 

 -  Informazioni da comunicare; 

 -  Diritti di segreteria; 

 -  Modalità per l’invio telematico. 
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SITI DI RIFERIMENTO 

• www.vb.camcom.it alla voce Servizi – Mud 2018 per reperire informazioni di carattere 
generale su soggetti obbligati e sulle diverse modalità di presentazione della dichiarazione; 

• http://mudsemplificato.ecocerved.it per accedere alla nuova procedura per la compilazione 
e stampa della Comunicazione rifiuti semplificata. 

 

ASSISTENZA 

Dal 1° marzo è attivo il servizio di assistenza telefonica al numero 02-22 177 090  

Quesiti possono essere posti dalle pagine del sito dedicate all'assistenza: 

• per quesiti generali sul Mud: http://mud.ecocerved.it/ 

• per quesiti sul Mud dei Comuni: http://www.mudcomuni.it/Home/Help 

• per quesiti sul Mud Telematico: http://www.mudtelematico.it/Home/Help 

• per quesiti sul Mud Semplificato: http://mudsemplificato.ecocerved.it/Home/Help 

 

 

Info: Servizio Regolazione del Mercato tel. 0323/912.827-806, regolazione.mercato@vb.camcom.it 
 
 


