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DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
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Dott . FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 8 aprile 2013
Circolare 08/2013: MUD 2013

Gentile Cliente,
la presente è per ricordarLe che sul supplemento ordinario n. 213 della Gazzetta Ufficiale n. 302
del 29 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Approvazione
del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013" (denominato “MUD 2013”).
SOGGETTI INTERESSATI
Il provvedimento sopra citato contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni,
con riferimento all'anno 2012, da parte dei soggetti interessati che sono così individuati:
1.

Comunicazione Rifiuti speciali

o

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

o

Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

o

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

o

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

o

Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a
Euro 8.000,00

o

Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti
non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
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delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come
previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
2.

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

o

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi
componenti e materiali.

3.

Comunicazione Imballaggi

o
4.

CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

o

soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del
D.Lgs. 151/2005.

5.

Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

o

soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
assimilati.

6.

Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

o

produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e
Sistemi Collettivi di Finanziamento.
TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il MUD 2013 deve essere presentato entro il 30 aprile 2013, con riferimento all'anno 2012, alla Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio
*****
Cordiali saluti
Dr. Fortunato Morisco
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