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Carpi, 07/03/2011 

Comunicazione 7/2011 

 
Oggetto: COMUNICAZIONE SISTRI / MUD 2011 
 
 
Il Ministero dell’Ambiente ha diffuso in data 2 marzo una circolare contenente le 
indicazioni per la presentazione del MUD e della dichiarazione SISTRI (il cosiddetto 
“MUDino”, che va a sostituire il MUD per i produttori di rifiuti iscritti al SISTRI e le imprese 
che effettuano recupero e smaltimento dei rifiuti). 

Le informazioni relative al 2010 dovranno essere comunicate entro il 30 aprile 2011, 
mentre quelle relative al periodo 1 gennaio – 31 maggio 2011 dovranno essere 
comunicate entro il 31/12/2011. 

I soggetti tenuti alla presentazione della DICHIARAZIONE SISTRI (relativa al 2010 e al 
periodo 1 gennaio – 31 maggio 2011) sono: 

• imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi (tranne imprenditori agricoli con 
volume di affari < 8000 euro/anno) 

• imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni 
industriali, artigianali e dai trattamenti delle acque, con più di 10 dipendenti 

• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei 
rifiuti 

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD relativo al 2010 sono: 

• soggetti che effettuano raccolta, trasporto e recupero dei veicoli fuori uso 
(Capitolo 2 – Veicoli fuori uso. Per il periodo 1 gennaio – 31 maggio 2011 dovranno 
presentare la dichiarazione SISTRI) 

• soggetti iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (Capitolo 3 - apparecchiature elettriche ed elettroniche 
e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) 

• CONAI 

• Comuni e Comunità montane 

Le imprese che effettuano RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI, i COMMERCIANTI e gli 
INTERMEDIARI senza detenzione NON DEVONO PRESENTARE ALCUNA DICHIARAZIONE. 
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La dichiarazione SISTRI potrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 

 compilazione telematica dei moduli che saranno pubblicati sul portale www.sistri.it 

oppure 

 compilazione delle schede MUD ed invio alla CCIAA 

La modulistica MUD da utilizzare è quella del DPCM 27 aprile 2010. 

 

Le imprese interessate al servizio potranno contattarci per avere un’offerta economica 
personalizzata. 

Lo staff Norsaq è a disposizione per informazioni e chiarimenti. 

Cordiali saluti. 
 
         Roberta Bedeschi 

         r.bedeschi@norsaq.it 

http://www.sistri.it/

