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ISTRUZIONI E SUGGERIMENTI

TRASPORTATORI E GESTORI DI IMPIANTI



MUD – SCADENZA  21 maggio 2022

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021
GU n. 16 del 21/01/2022

Approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale previsto per l’anno 2022

In base all’articolo 6 comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione 
del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione

Aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche recate dal D. Lgs. 116/2020 alla parte IV del 
Codice Ambientale



MUD 2022

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere

presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:

1. Comunicazione Rifiuti

2. Comunicazione Veicoli fuori uso

3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di 

imballaggio

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)

5. Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione

6. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)



MUD 2022 – NOVITA’

Ø Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova scheda "Riciclaggio" da compilarsi da
parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o
riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da
pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana,
che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di
recupero;

Ø Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani,
sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006,
si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2)
conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della
Comunicazione, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio
urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;



MUD 2022 – RICORDIAMO CHE….

Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente tramite il sitowww.mudtelematico.it:

Ø Comunicazione Rifiuti;
Ø ComunicazioneVeicoli fuori uso;
Ø Comunicazione Imballaggi, sia SezioneConsorzi che SezioneGestori Rifiuti di imballaggio;
Ø Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Per spedire via telematica è necessario:

ü essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
ü disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del

professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
ü I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di

credito, PagoPA o con l'Istituto di pagamento InfoCamere (pagamenti.ecocerved.it).

Registrazione
I soggetti non ancora registrati al portale Mud Telematico dovranno registrarsi utilizzando una CNS oppure lo
SPID o la Carta d’identità elettronica (Cie), mentre chi è in possesso delle credenziali già rilasciate negli anni
procedenti potrà utilizzarle per accedere all’area riservata.
I dispositivi potranno essere intestati a persona d'impresa o altro soggetto delegato alla compilazione della
comunicazione.



La Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via
telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it.

La trasmissione può avvenire con spedizione telematica o a mezzo PEC.
I diritti di segreteria sono pari a 10,00 € in caso di spedizione telematica e pari a 15,00 € in caso
di spedizione cartacea.

ATTENZIONE!
I soggetti che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006, si occupano
della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche potranno
trasmettere la Comunicazione Rifiuti Urbani unicamente per via telematica.
I trasportatori che per effetto dell’articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano
della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche, laddove abbiano già
presentato la Comunicazione Rifiuti, non saranno tenuti al versamento dei diritti di
segreteria per la presentazione della Comunicazione Rifiuti urbani.

MUD 2022 – RICORDIAMO CHE…

http://www.mudcomuni.it/


MUD 2022 – MODIFICHE

Eventuali Modifiche o Integrazioni alla dichiarazione MUD potranno essere comunicate 
unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione.

üNuovo pagamento dei diritti di segreteria

üNuova data presentazione soggetta alle sanzioni previste se oltre i termini di scadenza

Entro 60 gg. dalla scadenza                    20 LUGLIO 2022



MUD 2022 – UNITA’ LOCALE 

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale

Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della
dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte: produzione, deposito preliminare, messa in riserva,
recupero/smaltimento, deposito definitivo.

L'unità locale coincide con la sede legale per i soggetti che svolgono attività di solo trasporto, o
svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.

La dislocazione dell’UL individua la Camera di commercio competente per territorio, a cui va presentato
il MUD.



MUD 2022 – SEZIONE ANAGRAFICA

Va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della Comunicazione MUD per fornire le
informazioni che consentono di identificare il soggetto dichiarante.

SEZIONE ANAGRAFICA

Scheda SA1 Per tutte le Sezioni, tranne la 
Comunicazione Rifiuti semplificata e 
Produttori AEE

Scheda Autorizzazioni Per tutti i soggetti autorizzati a 
svolgere attività di 
recupero/smaltimento (IMPIANTI)

Scheda Riciclaggio Per i soli soggetti che effettuano il 
riciclaggio finale dei rifiuti urbani e /o 
rifiuti di imballaggio….

ANAGRAFICA.pdf


MUD 2022

Analizziamo le novità…

Ø TRASPORTATORI

Ø IMPIANTI DI TRATTAMENTO



MUD 2022 – COMUNICAZIONE RIFIUTI

TRASPORTATORI:

CHI?

Ø Chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti

UNITA’ LOCALE = SEDE LEGALE

COSA?

Ø Tipologia e quantità di rifiuti ricevuti (c/terzi), trasportati e conferiti agli impianti di
trattamento



MUD 2022 – COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI

TRASPORTATORI

CHI?

I soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della 
raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2)  presso le utenze non 
domestiche 

COSA?

ü le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze non domestiche;
ü i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le

tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
ü l'elenco delle utenze non domestiche presso cui sono stati raccolti i rifiuti.



ARTICOLO 184 – MODIFICATO – CLASSIFICAZIONE - ORIGINE

SONO RIFIUTI URBANI ....ART. 183 Comma 1, lettera b-ter: rifiuti urbani 

1. I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti
di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e
composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate
nell’allegato L-quinquies;

3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree

private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua;

5. I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriali diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.



Rimangono esclusi i rifiuti
derivanti da attività agricole
e connesse di cui all’articolo
2135 del codice civile



ALLEGATO L QUINQUIES – ELENCO ATTIVITA’

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari. 6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.



17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. 
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. 
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. 
20. Attività artigianali di produzione beni specifici. 
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 
22. Mense, birrerie, hamburgherie. 
23. Bar, caffè, pasticceria. 
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 
25. Plurilicenze alimentari e/o miste. 
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 
27. Ipermercati di generi misti. 
28. Banchi di mercato generi alimentari. 
29. Discoteche, night club. 

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si
considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

ALLEGATO L QUINQUIES – ELENCO ATTIVITA’



L’art 198 del Codice Ambientale sancisce che le utenze non domestiche possano conferire al di
fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei
rifiuti stessi.
Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti
urbani.

Art. 183, d. lgs. 152/06 e smi



MUD 2022 – MODULISTICA COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI

TRASPORTATORI

SCHEDA RU

Per documentare:

Ø Tipologia e quantità di rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bter)
punto 2 raccolti presso le utenze non domestiche



MUD 2022 – modulistica comunicazione rifiuti urbani

TRASPORTATORI

SCHEDA RU - ATTENZIONE!

NON TUTTI I CAMPI DEVONO ESSERE VALORIZZATI

ü Informazioni di carattere generale (es. utenze servite, modalità di raccolta, ecc.)

ü Raccolta multimateriale 150106: va indicato solo il dato totale

ü Compostaggio









MUD 2022 – modulistica comunicazione rifiuti urbani

TRASPORTATORI

SCHEDA RU + allegati

MODULO DR- U
Per comunicare a quali impianti sono stati conferiti i rifiuti urbani raccolti presso le utenze non 
domestiche

MODULO RT – NonPub (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta)
Per comunicare l’elenco delle utenze non domestiche cha hanno conferito i rifiuti urbani….
Dati produttori: CF, Ragione Sociale, Provincia UL







MUD 2022 – COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI

TRASPORTATORI RIFIUTI URBANI UTENZE NON DOMESTICHE

ATTENZIONE!

Per le altre tipologie di rifiuti non rientranti nella casistica di cui sopra il soggetto farà 
riferimento alle altre pertinenti sezioni del mud.

NO DUPLICAZIONE DATI SUI RIFIUTI TRASPORTATI!

FAQ ISPRA
…il trasportatore dovrà compilare la Comunicazione rifiuti urbani per le tipologie raccolte ai 
sensi dell’art. 198, comma 2-bis, ma non dovrà ricompilare per tali rifiuti anche la 
Comunicazione Rifiuti. In quest’ultima dovranno essere dichiarate le tipologie non ricomprese 
nella casistica di cui all’art. 198, comma 2-bis.



MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

CHI?

ü Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti

UNITA’ LOCALE = SEDE IMPIANTO

COSA?

ü Tipologia e quantità di rifiuti ricevuti e attività di gestione svolta



MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO - QUALI COMUNICAZIONI?

Ø Comunicazione Rifiuti speciali 
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

Ø Comunicazione Veicoli Fuori Uso 
Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali (D. Lgs. 209/2003)

Ø Comunicazione Imballaggi 
Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di 
imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Ø Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche 
Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014



MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO - QUALI COMUNICAZIONI?

FLUSSO DEI DATI RICHIESTI PER OGNI COMUNICAZIONE

Ø RIFIUTI IN INGRESSO

Ø TRATTAMENTI (recupero o smaltimento)

Ø RIFIUTI PRODOTTI

Ø RIFIUTI IN USCITA

Ø MATERIALI SECONDARI PRODOTTI

È NECESSARIO AVER RACCOLTO I DATI CORRETTAMENTE NEL REGISTRO CRONOLOGICO DI C/S: 

TRACCIABILITA’!



MUD 2022
GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – MODULISTICA

Scheda SA AUT: informazioni relative all’autorizzazione/i dell’impianto

Scheda  RICICLAGGIO….

COMUNICAZIONE RIFIUTI

Scheda MAT: materiali derivanti dall’attività di recupero

Scheda RIF: per documentare i rifiuti ricevuti o prodotti (una per ogni rifiuto), e quantità complessiva
del singolo rifiuto che il dichiarante ha avviato ad operazioni di recupero e smaltimento

+ i seguenti moduli

RT: un modulo per ogni conferitore

DR: un modulo per ogni destinatario (impianto autorizzato), ai quali sono stati conferiti i rifiuti detenuti/ prodotti 

indicando la quantità conferita.
TE: un modulo TE, per i rifiuti in uscita dall’impianto, per documentare il vettore terzista

MG: per documentare la quantità avviata a recupero/smaltimento e il tipo di operazione svolta



MUD 2022– SEZIONE ANAGRAFICA

SCHEDA SA-AUT
Se un dichiarante dispone di più autorizzazioni per operazioni diverse di recupero/smaltimento, deve compilare una schede SA
AUT per ogni autorizzazione.

Se per un’operazione di recupero/smaltimento sono state rilasciate più autorizzazioni in tempi diversi, il dichiarante deve
compilare una sola scheda SAAUT indicando i riferimenti dell'autorizzazione più recente.
Laddove siano state rilasciate due autorizzazioni in tempi diversi, sarà necessario compilare 2 schede AUT solo nel caso in cui il
secondo provvedimento non comprenda integralmente le attività contenute nel primo provvedimento.

Se l’autorizzazione contiene attività di recupero di cui al comma 3 dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (cosiddetto “caso per
caso”), è necessario barrare la relativa casella.

Se l’autorizzazione rilasciata al gestore non riporta esplicitamente l’attività autorizzata attraverso i codici previsti, il
dichiarante deve indicare il codice della relativa operazione a cui ha attribuito le quantità trattate nel modulo MG.

Nel caso in cui le autorizzazioni rilasciate non riportino la capacità complessiva autorizzata, il dichiarante dovrà effettuare il calcolo
sulla base di una stima realizzata con la migliore accuratezza possibile, tenendo conto delle informazioni contenute nell’atto
autorizzativo.

Se l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione è diverso da quello previsto dalla normativa vigente, il dichiarante deve indicare l’ente
originario titolare della funzione di autorizzazione che esercita le proprie funzioni attraverso altra amministrazione.





MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – RICORDIAMO

Scheda Rif
Se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto, 
dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul 
rifiuto. 

Modulo RT
I soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti codificati con codice EEr del capitolo 1912 (rifiuti 
dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti codice EER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) 
e 190503 (compost fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana. 

L’impianto che riceve rifiuti con codice EER 160601 a 160605, 200133 e 200134 dovrà indicare se la quantità è 
relativa a pile e accumulatori portatili.

L’impianto dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di 
materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento. 



MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – RICORDIAMO

Scheda MAT
Va compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero di rifiuti, per comunicare la
quantità di "end of waste" e/o materiali secondari, ai sensi dell'articolo 184-ter del
D.Lgs. 152/2006, prodotta nell'anno di riferimento.



MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – RICORDIAMO

Chiarimenti sulla compilazione del modulo MG 
Il rigo R13 va compilato:

Ø dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell’anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13),
nell’unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero presso altri impianti. In tale caso nel riquadro
“Tipologia di impianto” va barrata la casella “Impianto per la messa in riserva (R13)” e va indicata la quantità di
rifiuti ricevuta nell’anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a
recupero” qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno;

Ø dai gestori di impianti autorizzati all’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13.
In tale caso nel riquadro “Tipologia di impianto” va barrata la casella “Impianto di recupero di materia” e indicata
la quantità di rifiuti effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell’anno di riferimento. Va
compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a
smaltimento”, qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.



MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – RICORDIAMO

Chiarimenti sulla compilazione del modulo MG 

Il rigo R13 NON va compilato:

Ø dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente
all’operazione R13, vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il
rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a
smaltimento”, qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.

Ø dai soggetti autorizzati che sulla base di un’unica autorizzazione possono in parte effettuare
l’operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di recupero
(da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero”, qualora
presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.



GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – RICORDIAMO

Chiarimenti sulla compilazione del modulo MG 

Il rigo D15 va compilato:

Ø dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell’anno di riferimento hanno ricevuto e messo in

deposito preliminare (D15), nell’unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di smaltimento

presso altri impianti. In tale caso nel riquadro “Tipologia di impianto” va barrata la casella “Impianto

per il deposito preliminare (D15)” e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell’anno di

riferimento. Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”, qualora

presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.

MUD 2022



GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – RICORDIAMO

Chiarimenti sulla compilazione del modulo MG 

Il rigo D15 NON va compilato:

Ø dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente
all’operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Va
compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da
avviare a smaltimento”, qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.

Ø dai soggetti autorizzati (che sulla base di un’unica autorizzazione) possono in parte effettuare
l’operazione D15 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di
smaltimento (da D1 a D14). Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a
smaltimento”, qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.

MUD 2022



MUD 2022 – FAQ ISPRA

10) Sul tema della compilazione dei moduli MG (caso esemplificativo):

Un impianto è autorizzato a ricevere R13 e a sottoporre a recupero R12 i rifiuti 
identificati dai codici 200133 e 200134.

Nel corso del 2021 ha ricevuto in R13 con il codice 200133 kg 1.100, di cui Kg 900 sono 
stati conferiti a terzi per il successivo recupero e 200 kg sono rimasti in giacenza.

Nel corso del 2021 ha ricevuto in R13 con il codice 200134 kg 3.000, conferiti tutti a terzi 
per il successivo recupero e la giacenza al 31/12 è 0.



10) Sul tema della compilazione dei moduli MG (caso esemplificativo):

Dal quesito posto si evince che l'impianto è un "Impianto di trattamento preliminare al
recupero da R1 a R11 (R12)" e che per l'anno 2021 ha ricevuto rifiuti per poi destinarli in
parte o del tutto a terzi ai fini del recupero.

Tale casistica ricade nel punto IV delle istruzioni MUD, pagina 30:

"il rigo R13 non va compilato neppure dai soggetti autorizzati che sulla base di un'unica autorizzazione
possono in parte effettuare l'operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, e in parte effettuare altre
operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla giacenza al 31/12 da avviare a
recupero, qualora presenti quantità di rifiuti rimasti nell'impianto a fine anno".

Conseguentemente, in entrambi i casi, di seguito riportati, il rigo R13 non va
compilato.

MUD 2022 – FAQ ISPRA





MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – ALTRE COMUNICAZIONI - MODULISTICA

LA LOGICA NON CAMBIA...ANZICHE’ LA SCHEDA RIF

Ø VEICOLI - SCHEDA AUT/ROT/FRA

Ø IMBALLAGGI – SCHEDA IMB

Ø RAEE - SCHEDA TRA RAEE E CR RAEE (una scheda per ogni categoria di cui all’allegato III del D. Lgs.
49/2014)

ü Per documentare rifiuti ricevuti e prodotti dal trattamento
ü Sezione riepilogativa che consente un bilancio complessivo delle attività svolte:

• quantità di rifiuti conferiti a terzi,
• attività di gestione svolte nell’unità locale e presso terzi,
• rifiuti in giacenza,
• materiali secondari prodotti.



GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – ALTRE COMUNICAZIONI - MODULISTICA

LA LOGICA NON CAMBIA...ad ogni SCHEDA VANNO ALLEGATI I MODULI PERTINENTI - VEICOLI

MUD 2022



GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – ALTRE COMUNICAZIONI - MODULISTICA

LA LOGICA NON CAMBIA...ad ogni SCHEDA VANNO ALLEGATI I MODULI PERTINENTI - IMBALLAGGI

MUD 2022



GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – ALTRE COMUNICAZIONI - MODULISTICA

LA LOGICA NON CAMBIA...ad ogni SCHEDA VANNO ALLEGATI I MODULI PERTINENTI - RAEE

MUD 2022



MUD 2022

GESTORI IMPIANTI DI TRATTAMENTO – IMBALLAGGI – ATTENZIONE!

Scheda Imb e RT Imb
I gestori di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare, sia nella scheda IMB che nel modulo RT, il rifiuto 
ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto ricevuto da superficie 
privata”. 

Per imballaggi da superfici pubbliche si intendono gli imballaggi derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani 
e simili mentre per imballaggi da superfici private si intendono gli imballaggi provenienti dal circuito 
industriale e commerciale... (FAQ ISPRA…)

Scheda Imb
Vanno distinte la quantità di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di imballaggi  mono-
materiale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multi-materiale. 



SCHEDA RICICLAGGIO

Gli impianti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale:

ü su rifiuti urbani

ü su rifiuti di imballaggio

ü su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza

non urbana

e che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero,

dovranno compilare la scheda-RIC della Sezione Anagrafica.

ATTENZIONE!

Gli impianti che, pur essendo autorizzati ad effettuare operazioni preliminari e operazioni finali di

riciclaggio, sottopongono i rifiuti unicamente all’operazione R12 o R13, e che successivamente li

trasferiscono da altri impianti per il recupero finale, non dovranno compilare la scheda



SCHEDA RICICLAGGIO

Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettere q) ed u) del D.Lgs. 152/20069 la preparazione per il

riutilizzo e il riciclaggio sono così definite:

"preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione

attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da

poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

"riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere

prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include

il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per

ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"



SCHEDA RICICLAGGIO

Per ognuna delle 
frazioni 
merceologiche 
elencate deve essere 
compilata una 
scheda riciclaggio. 
Ad ogni scheda RIC 
compilata verrà 
attribuito un 
numero progressivo.



SCHEDA RICICLAGGIO

L'operazione di riciclaggio finale si intende quella che porta, dal recupero di vetro, plastica, carta e cartone, legno, 
metalli, prodotti tessili, alla produzione dei materiali individuati nella tabella seguente:

Per le altre frazioni previste dalla scheda (ingombranti misti, rifiuti da spazzamento stradale, oli e grassi commestibili, oli e grassi
minerali), l'operazione finale di riciclaggio è quella da cui vengono prodotti end of waste, materie prime seconde, prodotti,
materiali e sostanze. Per la frazione organica, l'operazione di riciclaggio finale si intende l'immissione dei rifiuti, a valle dei
trattamenti preliminari, nell'operazione di compostaggio o digestione anaerobica.



SCHEDA RICICLAGGIO

ATTENZIONE! Quando non va compilata….

La scheda non va compilata nel caso in cui il trattamento produca prodotti/materiali destinati ad essere

utilizzati come combustibili o come altri mezzi per produrre energia, o ad incenerimento, o da

utilizzare in riempimenti o da avviare allo smaltimento in discarica.



SCHEDA RICICLAGGIO

Quali rifiuti?

Nella Sezione Rifiuti Urbani (compresi gli imballaggi «Urbani») vanno inseriti i dati relativi ai soli rifiuti

urbani, tra i quali vanno considerati, qualora presenti, anche i rifiuti provenienti da pretrattamenti dei

rifiuti urbani condotti presso altri impianti e che, a seguito di tali pretrattamenti, hanno subito un

cambiamento del codice EER (capitolo 1912..)

Nella Sezione Rifiuti di imballaggio vanno inseriti i dati relativi ai soli rifiuti di imballaggio, sia

provenienti da superfici pubbliche che da superfici private. Tra questi rifiuti vanno considerati, qualora

presenti, anche i rifiuti provenienti dal pretrattamento dei rifiuti di imballaggio condotto presso altri

impianti e che, a seguito di tale trattamento, hanno subito un cambiamento del codice EER (capitolo

1912..)



SCHEDA RICICLAGGIO

Quali rifiuti?

Va rilevato che i rifiuti di imballaggio provenienti da superfici pubbliche, ossia dalla raccolta

differenziata dei rifiuti urbani, vanno ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani che in quella dei rifiuti di

imballaggio. I rifiuti di imballaggio da superfici private, ossia i rifiuti di imballaggio non provenienti dalla

raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono invece ricompresi nei quantitativi di rifiuti di imballaggio ma

non in quelli dei rifiuti urbani.



SCHEDA RICICLAGGIO

ATTENZIONE!
ü I rifiuti di imballaggio provenienti da superficie pubbliche, ossia dalla raccolta differenziata

dei rifiuti urbani, vanno ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani che in quella dei rifiuti di
imballaggio.

Nella Comunicazione IMB vanno inseriti come rifiuto "ricevuto da superficie pubblica".
ü I rifiuti da imballaggio provenienti da superficie private, ma considerati rifiuti urbani da

nuova definizione (art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2 del D.Lgs. 152/2006) e consegnati
ad un soggetto privato (ossia rientranti nella casistica dell'art. 198, comma 2-bis), vanno
ricompresi sia nella quota dei rifiuti urbani che in quella dei rifiuti di imballaggio.

Nella Comunicazione IMB vanno inseriti come rifiuto "ricevuto da superficie pubblica".
ü I rifiuti di imballaggio da superfici private, identificati come rifiuti speciali, sono invece

ricompresi nei quantitativi di rifiuti di imballaggio ma non in quelli dei rifiuti urbani.

Nella Comunicazione IMB vanno inseriti come rifiuto "ricevuto da superficie privata"



SCHEDA RICICLAGGIO   - FAQ ISPRA

I rifiuti di imballaggio, urbani ai sensi dell’articolo art. 183, comma 1, lettera b ter), punto
2) raccolti presso le utenze non domestiche, e quindi su superficie privata, dove vanno
conteggiati nella scheda RIC?

Gli imballaggi provenienti da utenze non domestiche ma simili per natura e composizione ai rifiuti di

provenienza domestica consegnati a un soggetto privato, ossia i rifiuti rientranti nella casistica

dell’articolo 198, comma 2-bis, vanno conteggiati:

ü nella comunicazione IMB come imballaggi provenienza “superficie pubblica”, essendo specificato

al punto 8.2.1 del DPCM 17/12/2021 “Per imballaggi da superfici pubbliche si intendono gli imballaggi

derivanti dalla raccolta dei rifiuti urbani e simili”

ü nella scheda RIC vanno considerati sia nel riquadro rifiuti di imballaggi sia nel riquadro rifiuti

urbani



SCHEDA RICICLAGGIO – QUALI DATI?

Perdite di processo non vanno considerate tra gli scarti



STIMA? CRITERIO?

SCHEDA RICICLAGGIO – Quali dati devo collezionare?

CARTA - esempio
200101 – 150101- 191201

150102 devo distinguere tra urbani e non urbani

191201

Quota derivante dal trattamento degli imballaggi (TUTTI)

Quota derivante dal trattamento rifiuti urbani (200139 + imballaggi urbani) ….dato
già reperito per MODULO RT….



MUD 2022– SANZIONI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


