
 

 

Modello unico di dichiarazione ambientale 2016 con 
riferimento all’anno 2015 

Il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 21 dicembre 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
300 del 28/12/2015, ha approvato il 
MUD 2016 confermando modello, 
modalità e termini già approvati per lo 

scorso anno. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Il MUD 2016 deve essere presentato entro il 30 aprile 
2016. 

Deve essere presentato esclusivamente in via 
telematica, e deve contenere una delle seguenti 
comunicazioni:  

 Comunicazione Rifiuti; 

 Comunicazione Veicoli fuori uso; 

 Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che 
Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio; 

 Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. 

 

Il MUD 2016, per la comunicazione 
rifiuti, deve essere presentato da: 

• Chiunque effettua attività professionale di raccolta e 
trasporto rifiuti, operazioni di recupero e 
smaltimento; 

• Commercianti e intermediari di rifiuti senza 
detenzione; 

• Imprese ed enti (quindi escludi i professionisti) che 
producono rifiuti pericolosi; 

• Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con 
un volume d’affari anno superiore a 8000 euro; 

• Imprese ed enti con più di 10 dipendenti che 
producono rifiuti non pericolosi derivanti da 

lavorazioni industriali, 
artigianali e da 
attività di recupero e 
smaltimento di rifiuti, 
fanghi prodotti dalla 
potabilizzazione e 
trattamento delle acque 
e dalla depurazione delle 
acque reflue e da abbattimento 
dei fumi come previsto dall’art. 184 
comma 3, lett. c), d) e g). 

 

SANZIONI (art. 258, commi 1 e 5 del D.Lgs. n. 

152/2006) 

Omessa presentazione del MUD: si 
applica una sanzione amministrativa 
pecuniaria da € 2.600,00 a € 
15.500,00. 

Ritardata presentazione del MUD entro il sessantesimo 
giorno dalla scadenza del termine stabilito dalla L. 
70/1994 (vale a dire, con previsione di scadenza del 
termine al 30/4, entro il 29 giugno): è punita con 
sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 
160,00; oltre il sessantesimo giorno si applicano le 
sanzioni previste per l’omessa presentazione di cui 
sopra. 

Dichiarazione MUD incompleta o inesatta: si applica 
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a 
€ 15.500,00. Dichiarazione MUD con indicazioni 
formalmente incomplete o inesatte ma le informazioni 
sono ricostruibili dalla corretta tenuta del registro di 
carico e scarico, dai formulari di identificazione e dalle 
scritture contabili si applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00. 

Dichiarazione MUD per veicoli fuori uso: sono 
applicabili le sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 
209/2003 ossia la sanzione pecuniaria amministrativa da 
€ 3.000,00 a € 18.000,00. 

 

PAGEAMBIENTE offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione MUD. 
Per ulteriori informazioni si prega di compilare in allegato il modulo ed inviarlo a 
info@pageambiente.it  

mailto:info@pageambiente.it


 

 

 

 

Modulo di richiesta informazioni 

Modello unico di dichiarazione ambientale 2016 
 

Si prega di rinviare il seguente modulo compilato via fax o via email info@pageambiente.it   

 

Società _____________________________ indirizzo__________________________________ 
Settore______________________________ Referente ________________________________ 

Tel./Cell ________________________email_________________________________________ 

 
Il sottoscritto ____________________________ chiede di essere contattato per ottenere 
informazioni relative alla compilazione e invio MUD 2016.  

 
Sono disponibile i giorni __________________ai seguenti orari_________________ 

 

 

Note: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

Ai sensi del D.Lgs.196/03 do il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate in essa. I dati eventualmente 

forniti saranno trattati dalla società Pageambiente S.r.l.  in forma cartacea, informatica o telematica, per finalità informative e 

divulgative della nostra attività professionale, nel rispetto delle misure minime di sicurezza e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 

196/2003. 

 

Acconsento □____________________________________________(firma) 

 

  Recapiti per invio richiesta:  

mail : info@pageambiente.it  
fax 0541 791045 

 

 


