Devi compilare e trasmettere il MUD? Noi possiamo aiutarti!
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) relativo all’obbligo di comunicazione annuale dei
rifiuti gestiti nel corso dell’anno 2019 è da presentare in via telematica tramite il
sito www.mudtelematico.it entro il 30 aprile 2020.
Tra i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono compresi:



Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e
artigianali, con più di 10 dipendenti
Il MUD resta lo stesso dell'anno precedente. Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le
modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello
Quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018
"Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019", è confermato con nota del
Ministro dell’Ambiente del 9 gennaio 2020 e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30
aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
HAI BISOGNO DI AIUTO?
Possiamo svolgere per te il servizio di compilazione e trasmissione per via telematica del MUD, nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa.




Costo:
50 € + iva per ogni scheda anagrafica compilata, obbligatoria per ciascuna Unità locale cui si riferisce la
dichiarazione MUD
30 € + iva per ogni scheda rifiuti compilata, comprensiva delle schede trasportatore e destinatario

Per usufruire del nostro servizio scrivi a info@forsafe.it o telefona allo 0521 291652 e richiedi i moduli di
adesione da restituire compilati entro il 9 Aprile 2020.
Info e chiarimenti tecnici: Sabrina Ferrari - 3478816363
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