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Oggetto: MUD 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contiene il
modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale. Vengono
introdotte 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.
Rimangono immutati rispetto al 2018:
1. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD: 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.
Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno (c.f.r. l’art. 6 della Legge 25 gennaio
1994, n. 70).
Il contratto con Lei in essere prevede che INTERECO SERVIZI provveda alla compilazione e all’invio con
procedura telematica del MUD, relativamente alle attività svolte nel 2018 da INTERECO SERVIZI
stessa a Suo favore.
Rimane Suo onere fornire i dati relativi alle eventuali giacenze al 31/12/2018 ed agli eventuali smaltimenti
affidati a terzi operatori nell’anno 2018, ai fini della compilazione corretta del MUD da parte nostra.
Si indica inoltre che INTERECO SERVIZI effettuerà il suddetto servizio solo nei confronti dei Clienti in
regola con i pagamenti.
La preghiamo pertanto di inviarci le suddette informazioni, tramite la compilazione del modulo della pagina
seguente (da fotocopiare più volte se necessario), da trasmettere via fax 0774-374112 o via e-mail
amministrazione@interecoservizi.it entro il termine tassativo del 30/4/2019, unitamente alla delega
sottostante.
DELEGA PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MUD

Il sottoscritto
nato a
il
in qualità di
della ditta/società
1

informato sulle modalità di presentazione del MUD in base alla normativa vigente ,
DELEGA
INTERECO SERVIZI SRL con sede legale e operativa a Pomezia (RM), Via Trieste, 12 , CAP 00071, Partita
Iva e Codice Fiscale 04185561000, Tel. 06.94443880, Fax 0774.374112, e-mail info@interecoservizi.it,
iscritta all’albo nazionale delle imprese esercenti attività di gestione dei rifiuti al Nr° RM 1220, all’invio
telematico del MUD.

1

Luogo e data

Timbro e Firma

_________________________________

_________________________________

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente le comunicazioni rifiuti compilate per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo
cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati
dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
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ELENCO RIFIUTI SMALTITI NELL’ANNO 2018
RAGIONE SOCIALE:
CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:

cap.

INDIRIZZO SEDE IMPIANTO:

cap.

NUMERO ISCRIZIONE (REA):

N. ADDETTI

ATECO:

LEGALE RAPPRESENTANTE:
CER:

DESCRIZIONE RIFIUTO:

GIACENZA AL 31-12-2018

Kg.

□ D15

□ R13

□

se lo smaltimento del suddetto rifiuto è stato effettuato con trasportatore autorizzato diverso da INTERECO
SERVIZI S.r.l. specificare anche quanto segue:
VETTORE (TRASPORTATORE)

DESTINATARIO (DISCARICA)

C.F.:

C.F.:

CER:

DESCRIZIONE RIFIUTO:

GIACENZA AL 31-12-2018

Kg.

Q.TA’ SMALTITA-SCARICHI 2018

□ D15

□ R13

□

se lo smaltimento del suddetto rifiuto è stato effettuato con trasportatore autorizzato diverso da INTERECO
SERVIZI S.r.l. specificare anche quanto segue:
VETTORE (TRASPORTATORE)

DESTINATARIO (DISCARICA)

C.F.:

C.F.:

CER:

DESCRIZIONE RIFIUTO:

GIACENZA AL 31-12-2018

Kg.

Q.TA’ SMALTITA-SCARICHI 2018

□ D15

□ R13

□

se lo smaltimento del suddetto rifiuto è stato effettuato con trasportatore autorizzato diverso da INTERECO
SERVIZI S.r.l. specificare anche quanto segue:
VETTORE (TRASPORTATORE)

DESTINATARIO (DISCARICA)

C.F.:

C.F.:

CER:

DESCRIZIONE RIFIUTO:

GIACENZA AL 31-12-2018

Kg.

Q.TA’ SMALTITA-SCARICHI 2018

□ D15

□ R13

□

se lo smaltimento del suddetto rifiuto è stato effettuato con trasportatore autorizzato diverso da INTERECO
SERVIZI S.r.l. specificare anche quanto segue:
VETTORE (TRASPORTATORE)

DESTINATARIO (DISCARICA)

C.F.:

C.F.:

Q.TA’ SMALTITA-SCARICHI 2018

Luogo e data

Timbro e Firma

______________________

______________________

