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SISTRI/MUD e MUD 
2012 

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 
 

Si riportano di seguito le principali indicazioni riguardanti la dichiarazione 
SISTRI/MUD e il MUD 
 

Termini: le denunce devono essere presentate entro lunedì 30 aprile 2012 
 

Dichiarazione SISTRI/MUD – scadenza 30 aprile 2012.  
 

Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazi one:  
1. PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI: 
2. PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: IMPRESE ed ENTI 

produttori iniziali di rifiuti, con oltre i 10 dipendenti,1,  
3. GESTORI DI RIFIUTI. 
Dati da comunicare:  informazioni sui rifiuti prodotti e/o gestiti e smaltiti dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2011. 
Modalità di compilazione: 
1. software messo a disposizione da http://mud.ecocerved.it/Home/Produttori 
2. utilizzando i moduli cartacei scaricabili dal sito www.ct.camcom.gov.it sotto 

 Agricoltura/Ambiente, 
3. mud telematico www.mudtelematico.it 
4. direttamente da www.sistri.it  
Modulistica: i moduli per le dichiarazioni cartacee, il fac-simile della busta e 
del bollettino di c/c, la ricevuta sono scaricabili dalle News di Confambiente: 
http://www.confcommercio.ct.it/confambiente.  
La busta, il bollettino di c/c prestampato e la ricevuta possono essere ritirati 
anche direttamente alla segreteria della Figisc e di Confambiente al 1° piano 
della sede provinciale di Confcommercio di Catania in Via Mandrà, 8 e preso le 
sedi comunali . 
Diritti:  
1. € 15,00 per dichiarazione su modello cartaceo. 
2. € 10,00 per dichiarazioni su supporto magnetico. 
3. € 10,00 per invio telematico. 
4. € 00,00 per compilazione tramite www.sistri.it 
 
 
 

                                                 
1 Dipendenti calcolati complessivamente sommando quelli delle unità locale dell'ente o dell'impresa. 
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Il pagamento per i punti 1. e 2. va fatto sul c/c postale n. 12320958 intestato a 
“Camera di Commercio I.A.A. di Catania - diritti di segreteria MUD” - causale 
“MUD 2012”. Il bollettino di c/c postale può essere ritirato nelle sedi della 
Camera di Commercio - si può utilizzare anche un bollettino in bianco su cui 
riportare il numero di ccp e l’intestazione  
Il pagamento per il punto 3 va fatto con carta di credito. 
Consegna delle dichiarazioni cartacee o magnetiche :  
utilizzare l’apposita busta nella quale oltre alla dichiarazione/ni va inserita 
l’attestazione del versamento. La busta può essere recapitata con: 
1. raccomandata senza  ricevuta di ritorno (indirizzata a CCIAA di Catania, 
Via Cappuccini, 2 - 95124 CATANIA); 
2. direttamente alla Camera di Commercio, Via Cappuccini, 2 piano 2° dal 
lunedì al venerdì: 8,30 - 12.00/martedì anche pomeriggio dalle 16,00 – 18,00; 
Precompilare la RICEVUTA MUD in caso di consegna diretta. L’ufficio ricevente 
la restituisce siglata e timbrata.  
Per consegne multiple presentare una distinta. Per i MUD su supporto 
magnetico in più copie si può usare una fotocopia del modulo riepilogativo (MR) 
con l’elenco delle denunce. 
Nel caso di invio telematico (www.mudtelematico.it) non va consegnato nulla. 
La ricevuta è rilasciata in automatico dal programma. 
Link utili 
www.mud.ecocerved.it 
www.mudtelematico.it 
www.sistri.it 
www.vi.camcom.it 
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Dichiarazione MUD – scadenza 30 aprile 2012 

 
Soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazi one:  
1. COMUNI, LORO CONSORZI, COMUNITÀ MONTANE (Comunicazione 
Rifiuti  urbani, assimilati e raccolti in convenzione) 
2. CONAI (Comunicazione Imballaggi) 
3. PRODUTTORI, RIVENDITORI, IMPORTATORI AEE (Comunicazione 
Produttori  di Apparecchiature Elettriche Elettroniche) 
4. AUTODEMOLITORI, ROTTAMATORI E FRANTUMATORI DI VEICOLI 
FUORI  USO (Comunicazione Veicoli Fuori Uso) 
Dati da comunicare:  informazioni sui rifiuti prodotti e/o gestiti e smaltiti dal 1° 
gennaio al 31 dicembre 2011. 
Modalità di compilazione: 
1. COMUNI, LORO CONSORZI E COMUNITÀ MONTANE 

ESCLUSIVAMENTE DA www.mudcomuni.it 
2. CONAI http://mud.ecocerved.it/Home/Imballaggi 
3. AUTODEMOLITORI, ROTTAMATORI E FRANTUMATORI DI VEICOLI 

FUORI USO http://mud.ecocerved.it/Home/Vfu 
4. PRODUTTORI, RIVENDITORI, IMPORTATORI DI AEE da 

www.registroaee.it o www.impresa.gov.it  
Diritti:  
1. € 15,00 per dichiarazione su modello cartaceo. 
2. € 10,00 per invio telematico. 
3. € 00,00 per invio da parte dei soggetti indicati ai punti 2 e 3. 
Il pagamento per i punti 1 va fatto sul c/c postale n. 13929369 intestato a 
“Camera di Commercio I.A.A. - diritti di segreteria MUD” con causale “MUD 
2012”. Il bollettino di c/c postale può essere ritirato nelle sedi della Camera di 
Commercio - si può utilizzare anche un bollettino in bianco su cui riportare il 
numero di ccp e l’intestazione (vedi modulo fac-simile). 
Il pagamento per il punto 2 va fatto con carta di credito. 
Consegna delle dichiarazioni cartacee : utilizzare l’apposita busta nella quale 
oltre alla dichiarazione/ni va inserita l’attestazione del versamento.  
La busta può essere recapitata con: 
1. raccomandata senza  ricevuta di ritorno (indirizzata a CCIAA di Vicenza – 

Via E. Montale 27 – 36100 Vicenza); 
2. direttamente alla Camera di Commercio, Via Montale 27 – Vicenza [piano 4 

- stanze 4.11, 4.12] dal lunedì al venerdì: 9 - 12.45/martedì e giovedì anche 
pomeriggio dalle 14.45 – 16; 

negli uffici staccati di Arzignano , Corso Mazzini, 83; Bassano del Grappa , 
Largo Parolini, 4; Lonigo , viale della Vittoria 15; Schio , via Lago di Lugano, 17 
(Zona Industriale); Thiene , p.le salvo D’Acquisto 4; Valdagno , via san Lorenzo, 
2 (verificare orari e giorni di apertura sul sito www.vi.camcom.it). Precompilare 
la RICEVUTA MUD in caso di consegna diretta. L’ufficio che riceve restituisce 
la ricevuta siglata e timbrata.  
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Per consegne multiple presentare una distinta.  
Nel caso di invio telematico (www.mudtelematico.it) non va consegnato nulla. 
La ricevuta è rilasciata in automatico dal programma. 
 
www.mudcomuni.it 
www.registroaee.it 
www.impresa.gov.it 
www.ecocerved.it 
www.vi.camcom.it 
 
 
INFORMAZIONI: possono essere chieste all’ufficio Agricoltura, Industria, 
Ambiente della Camera di Commercio per posta elettronica all’indirizzo 
ambiente@vi.camcom.it  


