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Bologna, 25 febbraio 2019
CIRCOLARE N. 4/19

Oggetto: NUOVA SCADENZA MUD ANNO 2019
Il 22/02/2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 dicembre 2018 con cui è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione
ambientale (MUD) per l'anno 2019 e successivi.
Il decreto di modifica del mud introduce alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere
che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori di rifiuti.
L’unica importante variazione è la scadenza che slitta per l’anno 2019 al 22 giugno in base all’art
6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il
termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di
pubblicazione del predetto decreto”.
Dall’anno prossimo la scadenza tornerà ad essere il 30 aprile.
Quindi per l’anno 2019 l’abituale scadenza del 30 aprile per la presentazione del MUD è
posticipata al 22 giugno 2019.

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

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

