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MUD 2022
LE SLIDE DI ECOCAMERE  DI AUSILIO NEI CASI PARTICOLARI

Facciamo seguito alla ns. precedenti  informative sull’argomento(v. ultima riportata in calce alla
presente  mail)  per  inviare  in  allegato  le  slide  di  Ecocamere diffuse  in  occasione  dei  webinar
itineranti presso le CCIA sulla compilazione del MUD 2022,  che costituiscono un valido aiuto
all’operatore in questi giorni impegnato alla compilazione della denuncia annuale rifiuti, che,  lo
ricordiamo, deve essere presentata entro il 21 maggio p.v,

Inoltre nel caso di ulteriori dubbi e quesiti invitiamo a consultare portale di Ecocamere dove sono
state pubblicate le faq più frequenti https://www.ecocamere.it/faqs/mud , sia il link contenente le
spiegazioni  https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud

Evidenziamo che saranno particolarmente utile al compilatore, nel caso l’impresa abbia effettuato
operazioni di recupero che hanno generato End of Waste, le slide relative alla scheda Gestori
(pag. 38-42), che illustrano dettagliatamente la scheda SA-RIC, la quale deve essere compilata dai
soggetti che nello specifico effettuano: operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio
finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o operazioni su rifiuti derivanti da pretrattamenti di
rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle
frazioni merceologiche e relativi codici EER riportati nella scheda stessa, sempre che , per effetto di
tali operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.

Infatti  ricordiamo,  come  novità  di  quest’anno,  l’inserimento  nella  Sezione  Anagrafica  di  una
nuova “scheda "Riciclaggio", da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di
preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su
rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non
urbana, che producono materie prime seconde,   end of waste  ,.  
Attenzione: questa scheda , relativamente agli imballaggi, è in aggiunta  alle “Schede Imballaggio”
(IMB) e ai Moduli MG-IMB, queste ultime per documentare ogni trattamento e quindi il riciclo
anche di tale tipologia di rifiuti.

Ricordiamo che altra novità è quella riguardante i trasportatori conto terzi che, per effetto dell'art.
198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006,  si occupano della raccolta di rifiuti urbani (secondo la
nuova definizione dell’art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) presso le utenze non domestiche,
i quali dovranno  compilare alcune parti della Comunicazione MUD comuni, in particolare il
"modulo RT-non Pub" (rifiuti  raccolti  al  di  fuori  del  servizio urbano di raccolta) allegato alla
scheda RU. Quindi ora la “Comunicazione dei rifiuti urbani raccolti in convenzione” (v. punto 10
delle  istruzioni  del  Dpcm  17  dicembre  2021)  non  deve  essere  compilata  solo  dal  soggetto



responsabile del servizio integrato di gestione rifiuti  ma anche dai trasportatori di rifiuti che
hanno raccolto i “nuovi” rifiuti urbani dalle utenze non domestiche al di fuori del servizio
pubblico di raccolta. 

Questi casi sono ben rappresentati dalle slide “Comunicazione rifiuti urbani  (per i soggetti di cui
all’art. 198,comma 2-bis, Dlgs 152/06 (pag 20-21)

Si evidenzia in particolare che, in tali casi, i trasportatori che si occupano della raccolta di rifiuti
urbani  ex  art.  183,  comma  1,  lettera  b  ter),  punto  2)  conto  terzi  presso  le  utenze  non
domestiche, limitatamente a tali tipologie,  devono compilare la Comunicazione Rifiuti Urbani,
indicando le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le
tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno (modulo DR-U);
c) l'elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti (Modulo RT-NonPub).

Inoltre gli stessi, laddove abbiano già presentato la Comunicazione Rifiuti, non saranno tenuti al
versamento dei diritti di segreteria per la presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani.

Per tutto il resto si rimanda alle slide allegate.


