
MUD 2020 
La modulistica e le modalità per la compilazione del MUD 2020 (riferito ai dati 2019) non hanno subito alcuna modifica 
rispetto a quelle utilizzate per la presentazione del MUD 2019 (riferito ai dati 2018)  

Rimane valido quindi il D.P.C.M. 24/12/2018, pubblicato sul S.O. n.45 alla Gazzetta Ufficiale del 22/02/2019. 

La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2020. 

 Rimangono quindi immutati rispetto al 2019: 

 Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni. 

 Informazioni da trasmettere. 

 Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 
ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori 
di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, 
Comuni. 

 Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso 
vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata 
tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it. 

Unica parziale eccezione è quella della Comunicazione AEE: i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
iscritti al registro devono presentare la Comunicazione AEE per comunicare le quantità di apparecchiature immesse sul 
mercato e la Comunicazione Rifiuti (o la rifiuti semplificata) per comunicare gli eventuali rifiuti derivanti dalla propria 
attività produttiva. 

Ecocerved renderà disponibili i materiali e le istruzioni per la compilazione, il software per la compilazione e la 
presentazione del MUD, nonché i tracciati record aggiornati per i produttori di software sul sito www.ecocamere.it 

la spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it. 
 
Diritto di Segreteria 
- per l’invio telematico è di € 10,00 per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di comunicazioni e può 

essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay. 

- per la trasmissione della comunicazione Rifiuti Semplificata è di € 15,00 da effettuare o con bonifico bancario BANCA 

POPOLARE DEL CASSINATE IBAN: IT49S0537274370000011000297, o con c/c postale n. 12900031 intestato a 

Camera di Commercio di Frosinone- viale Roma, 03100 Frosinone.  È obbligatorio indicare la causale "Diritti di 

segreteria Mud". 

 

- Assistenza 
è possibile trovare informazioni sulle modalità di compilazione, sui soggetti obbligati e risposte ai quesiti più frequenti sul 
sito  www.ecocamere.it/adempimenti/mud.  
assistenza telefonica, dal 15 marzo, è possibile contattare il numero 0222177090. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Studi e Statistica  tel. 0775/275.256 – 249 e-mail statistica@fr.camcom.it. 
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