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Oggetto: PROROGA AL 30 GIUGNO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO DI 
DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) - ADESIONE AL SISTRI 

 
Presentazione del MUD 
Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che proroga al 30 giugno 2010, il termine 
ordinariamente fissato al 30 aprile per la presentazione alle Camere di Commercio del MUD da parte di 
tutti produttori di rifiuti (imprese, artigiani e commercianti).  
La situazione di incertezza determinatasi in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 27 
aprile 2010 del novo modello MUD in una versione errata ha trovato finalmente soluzione.  
In attesa del DPCM nella versione riveduta e corretta, quindi, si potranno utilizzare la modulistica e le 
istruzioni contenute nel vecchio modello allegato al DPCM 2 dicembre 2008, pubblicato nella G.U. n.278 
del 17.12.2008. 
 
Adesione al Sistri 
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale datato 17 dicembre 2009 viene istituito il Sistri, sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (le informazioni complete sono reperibili dal sito www.sistri.it). 
Con il Sistri lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema 
informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali.  
Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, 
Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni 
tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una 
riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in 
tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di 
maggiore trasparenza e conoscenza. 
Pertanto, il prossimo 30 giugno (considerando la proroga introdotta dal recente decreto legge) dovrebbe 
essere l’ultimo appuntamento con la dichiarazione Mud per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri, il 
nuovo sistema che acquisirà i dati in tempo reale giorno per giorno. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 
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