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Comunicazione 02/2019
Oggetto:

MUD 2019 E DICHIARAZIONE F-GAS

MUD 2019
Il 22 febbraio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, che definisce il nuovo modello di dichiarazione
ambientale (MUD) da presentare quest’anno con riferimento ai rifiuti gestiti nel 2018.
Alla luce della pubblicazione di questo decreto, la scadenza per il MUD 2019 slitta al
22 giugno 2019, ovvero 120 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta del DPCM.
Vi aggiorneremo in caso di novità sul tema.

Decaduto l’obbligo di Dichiarazione F-gas
Il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il DPR 146/2018, che ha sostituito il precedente
decreto del 2012 in materia di gas fluorurati a effetto serra, modificando gli adempimenti
a carico, in particolare, delle imprese che vendono, installano, ecc., impianti ed
attrezzature di climatizzazione, trattamento aria e refrigerazione (obbligo di certificazione,
attestazione, iscrizione al Registro telematico nazionale).
In questo nuovo contesto, la dichiarazione che gli operatori di impianti fissi contenenti più
di 3 kg di gas ad effetto serra erano tenuti a presentare a ISPRA entro il 31 maggio di ogni
anno, è stata sostituita dalle comunicazioni relative a vendite di gas fluorurati a effetto
serra e di apparecchiature contenenti tali gas, attività di assistenza, manutenzione,
riparazione e smantellamento che le suddette imprese devono inviare alle Banche dati
gestite dalle CCIAA competenti.
Più in dettaglio, l’obbligo di comunicazione delle informazioni non grava più sui
proprietari degli impianti ma direttamente sulle imprese che effettuano i vari
interventi: a partire dal 24 settembre 2019, tali imprese dovranno comunicare
alla Banca dati le informazioni relative a installazione di impianti, perdite,
smantellamento, ecc., entro 30 giorni dall’effettuazione dell’intervento.

Lo staff Norsaq è a disposizione per informazioni su queste tematiche.
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