
 

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo  
mail (settore.tecnico@safetyecotechnic.it) o fax (051 6244014). 

Bologna, 13 gennaio  2014 

CIRCOLARE N. 2/14 

Oggetto: gestione rifiuti MUD  e SISTRI. 

Entro il 30 aprile 2014 è necessario presentare la dichiarazione ambientale MUD. Il recente DPCM 12 dicembre 
2013 (GU del 27 dicembre, n. 302) ha introdotto alcune novità per la presentazione del MUD: 
 
• devono presentare la dichiarazione tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche estetisti, tatua-

tori, in generale il comparto benessere che produce rifiuti potenzialmente infetti) ed i produttori di rifiuti 
speciali non pericolosi derivanti da attività artigianali o industriali con oltre 10 lavoratori. Sono inoltre sogget-
ti tutti i gestori di rifiuti: trasportatori, recuperatori e smaltitori; 

• chi effettua recupero di rifiuti deve compilare la nuova scheda materiali che contabilizza la quantità di ma-
teria recuperata in Kg o tonnellate. Ad esempio chi recupera rifiuti inerti da costruzione e demolizione deve 
specificare la quantità di aggregati riciclati prodotta nell’anno precedente; 

• si deve nuovamente indicare lo stato fisico dei rifiuti (nella dichiarazione dell’anno scorso era stata elimina-
ta) e tornano le 5 classi precedenti; 

Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 aprile per la presentazione della dichiarazione mud per l’anno 2013, vi esor-
tiamo ad effettuare alcune verifiche in materia di gestione dei rifiuti. 
 
• Effettuare una verifica su registri e formulari, controllando la presenza di tutti i formulari in duplice copia 

(prima e quarta entro tre mesi dal conferimento) e la corretta compilazione dei registri di carici/scarico ri-
fiuti.  

• Verificare che non vi siano rifiuti caricati da oltre un anno e non ancora scaricati. Nel qual caso provvede-
re ad uno scarico in tempi rapidi (ricordiamo che il tempo massimo per il deposito temporaneo per ciascun rifiuto 
è di un anno). 

• Verificare che tutti gli stoccaggi siano adeguatamente identificati, distinti per tipologia, etichettati e che 
tutti i depositi di rifiuti siano caricati sul registro.  

• Verificare che tutti i codici generati siano stati conferiti ad azienda autorizzata, (scaricati) almeno una volta 
nell’anno (il modo più semplice per dimostrare che un’azienda è autorizzata alla gestione dei rifiuti è quello di 
chiedere e conservare copia della loro autorizzazione alla gestione rifiuti (sia per trasportatore che per re-
cuperatore e smaltitore). Tale documento ha una scadenza che deve essere controllata periodicamente).  

 

SISTRI 
Si ricorda che dal 3 Marzo 2014 è previsto l’inizio del Sistri anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, salvo ul-
teriori proroghe.  Si ricorda inoltre che  

• l’obbligo di adesione al sistri riguarda solo rifiuti pericolosi 

• fino al 1° agosto 2014 vige il doppio canale che prevede l’utilizzo di registri formulari e mud parallelamente al Sistri.  

• fino a quella data sono sospese le sanzioni relative al sistri (ma non quelle relative a registri formulari e mud); 

• il 30 aprile 2014 scadono i termini per il pagamento del contributo sistri 2014 salvo proroghe o sospensioni. 
 
Per maggiori informazioni potete rivolgervi alla segreteria che risponde al numero 051 540312 oppure inviare una mail 
all’indirizzo settore.tecnico@safetyecotechnic.it 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
  
 Il Presidente 
 Ing. Lorenzo Pieri 
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