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Carpi, 18 Marzo 2009 
 
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) 
 
La Legge 70/1994 sancisce che, per adempiere agli obblighi di comunicazione e denuncia previsti 
dalla normativa ambientale, venga presentato alla Camera di Commercio competente per territorio 
un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). 
Nel MUD devono essere dichiarati, tra gli altri, i rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalle 
attività economiche. 
 
La data di scadenza per la presentazione della dichiarazione MUD relativa all’anno 2008 è il 

30 APRILE 2009. 

Contrariamente a quanto stabilito in un primo momento dal Decreto Legge n. 208 del 30 dicembre 
2008, la modulistica per la presentazione del MUD 2009 rimane invariata rispetto allo scorso anno; 
solo nel 2010 entrerà in vigore il nuovo modello unico. 
 
Si ricorda che i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono: 

• imprese ed enti che producono rifiuti PERICOLOSI (non conferiti al Servizio pubblico di 
raccolta previa apposita convenzione); 

• imprese agricole con un volume di affari annuo superiore a € 8.000,00; 
• imprese ed enti con più di 10 dipendenti(1) che producono rifiuti NON PERICOLOSI derivanti 

da 
- lavorazioni industriali 
- lavorazioni artigianali 
- attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque 
reflue e da abbattimento fumi 

• vari soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta, trasporto, recupero e 
smaltimento rifiuti. 

 
NON sono tenuti alla presentazione del MUD nel caso in cui producano SOLO rifiuti non pericolosi: 

• imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali; 
• imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività di servizio e commerciali (Società 

finanziarie, Assicurazioni, Ristoranti, Bar, Alberghi, Commercio al dettaglio e all’ingrosso, 
etc.) 

• imprese ed enti che producono rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione 
(imprese di costruzioni, installatori, etc.) 

• imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e 
artigianali se l’impresa ha complessivamente meno di 11 dipendenti. 
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NOTA (1): ai fini del computo del numero di dipendenti per la verifica dell’obbligo di presentazione MUD, si 
precisa che: 

 in caso di più unità locali, deve essere considerato il numero totale di dipendenti dell’azienda nel suo 
complesso 

 vanno esclusi dal computo i collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini 
formativi. 
Il titolare e i soci devono essere conteggiati se risultano a libro paga (ora libro unico) dell’azienda. 
Per i lavoratori a termine, devono essere calcolate le frazioni corrispondenti ai mesi lavorati. 
I lavoratori part-time devono essere considerati in proporzione all’orario di lavoro svolto. 

 
 

NORSAQ srl provvede al servizio di compilazione e presentazione del MUD, nonché di invio 
telematico alle CCIAA di competenza dell’azienda delle dichiarazioni annuali dei rifiuti 
(anticipando a nome dell’azienda i diritti di segreteria per la presentazione del MUD). 
L’invio telematico è fortemente consigliato dalle CCIAA, pur se è possibile anche l’invio dei dati su 
supporto magnetico (es. floppy / CD) o cartaceo. Questi ultimi due modi, non saranno peraltro più 
utilizzabili dal prossimo anno. 
Di seguito sono illustrati i costi del servizio da noi offerto (invariati rispetto allo scorso anno) e le 
modalità di espletamento dello stesso. 
 

COSTI 
 
Le competenze richieste per l’espletamento del servizio sono di seguito definite: 
 

 Quota fissa di Compilazione Denuncia:      € 60,00 + IVA 
 Ogni scheda rifiuto compilata:       € 30,00 + IVA 
 Ogni scheda DR (destinazione rifiuto):      nessun costo 
 Diritti CCIAA per presentazione denuncia forma cartacea:   € 15,00 
 Diritti CCIAA per presentazione denuncia in via telematica/supporto magnetico:  € 10,00 
 Spese di segreteria nel caso di consegna plico a ns. cura:   € 10,00 + IVA 
 Eventuali spese postali secondo il caso 

 
I costi si intendono per ciascuna dichiarazione. 
 
In caso venga richiesto il ritiro della Documentazione presso la Vs. sede da parte di un nostro 
incaricato il costo per la trasferta di andata e ritorno è forfettariamente stabilito in € 25. 
Il materiale dovrà essere fornito in copia e non in originale. 
 
Nel caso vi siano aziende che vogliano appurare se sono soggette o meno alla compilazione del 
MUD, ovvero vogliano verificare la corretta gestione della documentazione in materia di rifiuti, i ns. 
tecnici sono a disposizione agli ordinari costi orari, oltre al rimborso chilometrico e delle eventuali 
altre spese sostenute. 
 

DOCUMENTAZIONE DA REPERIRE AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL MUD: 
 

 copia registri di carico e scarico rifiuti con tutti i movimenti dell’anno 2008; 
 copia formulari di identificazione dei rifiuti conferiti; 
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 copia Mud anno 2008; 
 n° dei dipendenti aggiornato al 31-12-2008 (vedi NOTA 1); 
 dati anagrafici esatti del Legale Rappresentante. 

 
Tutta la Documentazione necessaria per la compilazione del MUD dovrà essere recapitata presso i 
nostri uffici in via Vespucci, 41/A – 41012 Carpi (MO) ENTRO L’8 APRILE 2009. 
 

TERMINI DI PAGAMENTO 
 

L’intera cifra ad espletamento dell’incarico mediante ricevuta bancaria a 60 gg d.f.f.m. 
 
 
Ci è gradita l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 

 

 
Ing. Bruno Pullin
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LETTERA DI INCARICO 

 
La società.....................................................................……..........., in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, il Sig. ...........……….............……..................................., con sede in 

............................………....……..., Via ......……...........……............................., n. .……...., C.F. e 

P.I. ..............................…....., Telefono ...…....../.......……............. Fax ...….…...../...……….......... 

Referente aziendale ………………………………….. e.mail ……………………………………….. 

 

P. IVA  C.F.  
BANCA DI 
APPOGGIO  AGENZIA-  

FILIALE  

ABI  CAB  
 

CONFERISCE 
 

a NORSAQ s.r.l. con domicilio legale in via del Cantone, 11 - Carpi, l’incarico di espletare i 

seguenti servizi (barrare quelli di interesse): 

 
 COMPILAZIONE MUD 2009 

 
 SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO DEL MUD (IN QUESTO CASO COMPILARE 

ANCHE LA LETTERA DI DELEGA) 
 

 VERIFICA COMPILAZIONE REGISTRI E OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL 
MUD 

 
 
 
 
…………………, lì ………………      Timbro e firma 

 

 

 

Nota: si prega con il Vs. primo ordine di inviare anche la seguente 
“Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati” (Privacy) 
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AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO TELEMATICO DELLA DENUNCIA 

ANNUALE DEI RIFIUTI 
 

 
 
 
 

Data: ..…………………. 
 
 
 
 
Io sottoscritto……………………………………………………………………… 
 
 
in qualità di ……………………………………………………………………….. 
 
 
della Società………………………………………………………………………… 
 

incarico 
 
la Società NORSAQ s.r.l., con sede legale in Carpi, via del Cantone, 11 nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad effettuare per via telematica 
l’inoltro della Dichiarazione Annuale dei Rifiuti per l’anno 2009 (rifiuti trattati nel 2008) alla 
competente Camera di Commercio. 
 
 
 
In fede…………………………… 
(Timbro e firma) 
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