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 ASQ Modena Notizie  

   

 
MUD 2022,

 la scadenza slitta al 21 maggio 2022
 

  

 Il 21 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM con le

istruzioni per la compilazione e la modulistica per il MUD (Modello Unico di

Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel

2022 con riferimento all'anno precedente (2021).
  

Il MUD resta articolato nelle consuete 6 comunicazioni che devono essere

presentate dai soggetti tenuti all'adempimento:
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1. Comunicazione Rifiuti

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione

Gestori Rifiuti di imballaggio

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 

5. Comunicazione Rifiuti Urbani (eliminato assimilati) raccolti in convenzione

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a

decorrere dalla data di pubblicazione e, dunque, slitta al 21 maggio 2022, come

previsto dall'art. 6 co. 2-bis della Legge di riferimento (L. 70/04).
  

Negli allegati che potrete consultare e scaricare, il testo del decreto, la modulistica

ordinaria, quella semplificata, le istruzioni per la compilazione e le indicazioni per

l’invio telematico.
  

Allegati:

Testo DPCM

Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione

Allegato 2 - Comunicazione semplificata

Allegato 3 - Modulistica MUD

Allegato 4 - Indicazioni per invio telematico
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