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COMUNICATO STAMPA N. 29 DEL 17 MAGGIO 2010  
 

MUD 2010: ON LINE LA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE 

 
Sono state messe in linea sul sito di Ecocerved, www.ecocerved.it, le istruzioni e la modulistica per la 

compilazione del MUD 2010. 

Come gli altri anni la comunicazione rifiuti si può compilare: 

• su supporto cartaceo; 

• su supporto informatico.  

• in via telematica 

 

Tramite il sito www.ecocerved.it è possibile : 

• scaricare il software per la compilazione del MUD 2010 Capitolo 1 - Rifiuti e Capitolo 2 - Veicoli 

Fuori Uso, predisposto per conto di Unioncamere secondo le specifiche del DPCM 28/4/2010  

• scaricare il software per il controllo formale delle dichiarazioni rese su supporto informatico dai 

soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere  

• consultare e scaricare la modulistica cartacea e le istruzioni previste dal medesimo DPCM  

• trasmettere il MUD via telematica, collegandosi al sito www.mudtelematico.it.  

 

Sul sito www.registroaee.it sono invece disponibili le istruzioni per la presentazione del MUD 2010, Capitolo 

3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

 

La trasmissione della Comunicazione MUD - Capitolo 3 avverrà tramite il portale www.impresa.gov.it;  le 

procedure saranno disponibili a partire dall'ultima settimana di maggio. 

 

La scadenza per la presentazione è stata fissata per il 30 giugno 2010. 

 

La presentazione potrà avvenire: 

1. in via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it  

2. tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno all'indirizzo: Camera di commercio del Verbano Cusio 

Ossola, Via Sempione 4; 28831 Baveno VB  

3. direttamente allo sportello camerale in orario di sportello (dal lunedì al venerdì: dalle ore  10.00 alle 

ore 13.00). 
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Rimangono invariati i diritti di segreteria: 

•  € 10 per ogni Scheda Anagrafica contenuta nelle denunce presentate su supporto magnetico  

• € 15 per le denunce presentate su supporto cartaceo (non è consentita la presentazione di denunce 

multiple su supporto cartaceo). 

Il diritto di segreteria spettante alla Camera di Commercio potrà essere versato utilizzando un bollettino di 

conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura 

«DIRITTI DI SEGRETERIA MUD - COMUNICAZIONE RIFIUTI (legge n. 70/1994). 

Il bollettino dovrà essere intestato alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura del VCO, s.s. 

Sempione 4, 28831 Baveno VB. 

Il numero di conto corrente postale è 11254281. 

 

Per ulteriori informazioni:Camera di commercio del VCO – Servizio Promozione delle Imprese - Scaletti 

Mara – promozione@vb.camcom.it - tel.0323/912803 

 
 
 


