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SCADENZA 30 APRILE 2021

Spett.le Ditta,
in attesa di indicazioni precise da parte del Ministero dell’Ambiente ricordiamo che, come previsto dalla Legge
n. 70/1994, la scadenza ordinaria per la presentazione della Dichiarazione Ambientale (MUD 2021) è fissata al
30 Aprile di ogni anno.

Salvo eventuali modifiche, restano immutate le informazioni da comunicare, le modalità di trasmissione e le
istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione che i soggetti tenuti all’adempimento dovranno
presentare entro il 30 Aprile 2021 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso dell’anno 2020.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione MUD sono i seguenti:
 Imprese ed enti produttori inziali di rifiuti pericolosi
 Imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti,
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle
acque reflue e da abbattimento dei fumi
 imprese agricole che producono rifiuti pericolosi, con un volume di affari annuo > a euro 8000
 chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti conto terzi
 imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti
 commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione

Sono inoltre tenuti alla dichiarazione MUD i seguenti soggetti: produttori di AEE, CONAI, soggetti che
effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali, soggetti coinvolti
nel sistema di gestione dei RAEE e soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati.

SEI INTERESSATO AL SERVIZIO MUD PROPOSTO DA TECO?

FOCUS

Teco S.r.l. può effettuare la raccolta dati, la compilazione e la presentazione del MUD.

RISPETTARE LE SCADENZE
La scadenza per la presentazione del MUD è un termine tassativo, il superamento del
termine comporta l’applicazione di sanzioni.
Rispettando le scadenze nel restituirci il modulo di conferma, la delega e i dati relativi
all’anno 2020, ci consentite di aiutarvi a rispettare la scadenza!
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La presentazione alla Camera di Commercio competente delle dichiarazioni rifiuti compilate per Vs. conto
avverrà sulla base di espressa delega scritta (i Deleganti restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati)
che verrà conservata presso la nostra sede come previsto dalla normativa.
Qualora desideriate conferire alla nostra Società l’incarico per la compilazione e presentazione della
dichiarazione alla Camera di Commercio competente, siete cortesemente invitati:
 ENTRO E NON OLTRE IL 10 FEBBRAIO 2021
 dare conferma scritta tramite la restituzione del modulo allegato "Richiesta compilazione
Dichiarazione MUD" compilato per ciascuna UNITA’ LOCALE (Vi chiediamo di compilare il
modulo in tutte le sue parti e di comunicare eventuali variazioni di ragione sociale, di codice fiscale
o di unità locale avvenute nel corso dell’anno 2020 e le relative date in quanto, a seconda dei casi, si
predisporranno le dovute dichiarazioni)
 farci pervenire delega scritta per la compilazione e presentazione telematica del MUD tramite la
restituzione del modulo allegato "Delega" completo di copia del Documento di identità del
delegante in corso di validità.
 ENTRO E NON OLTRE IL 17 FEBBRAIO 2021
 farci pervenire i dati relativi all’anno 2020 (1 gennaio - 31 dicembre 2020), in particolare:
 copia chiaramente leggibile del registro di carico e scarico rifiuti, compresa la prima
pagina di intestazione riportante i dati anagrafici;
 copia chiaramente leggibile dei formulari di identificazione rifiuto (IV copia: è compilata
nella parte “Riservato al destinatario” con indicazione del peso verificato a destino)
 se presenti, giacenze al 31 dicembre 2020 per ogni rifiuto, con indicazione del destino
previsto (recupero o smaltimento).

Qualora sia vostra intenzione affidare il servizio a Teco, Vi chiediamo cortesemente di trasmettere i moduli
allegati alla presente ("Richiesta compilazione Dichiarazione MUD" e "Delega + Documento di identità del
delegante”) ai seguenti indirizzi mail:

benedetta.viaroli@tecoservizi.it - simonetta.porcari@tecoservizi.it - andrea.arcari@tecoservizi.it

Per qualsiasi chiarimento o informazione contattare: Settore Ambiente – Benedetta/Simonetta/Andrea
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RICHIESTA DI COMPILAZIONE DICHIARAZIONE MUD
Modulo da restituire entro e non oltre il 10/02/2021

1. Ragione sociale _________________________________________________________________________
2. Codice fiscale ________________________________ Partita Iva ________________________________
(solo se diversa dal codice fiscale)

3. Sede legale:
Via __________________________________________________ n° ____
Cap _____________ Comune _______________________________ (___)
Tel. ______ / ____________
4. Numero dipendenti complessivi dell’intera Azienda (rif. anno 2020): ____________
(numero dei dipendenti complessivi dell’intera Azienda a prescindere dal numero di dipendenti addetti alle singole unità
locali di cui è dotata l’Azienda): si calcola come somma di titolari e soci (da considerare se inquadrati anch'essi come
dipendenti dell’azienda, cioè a “libro paga” della medesima) + dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno 2020 +
frazioni di unità lavorative dovute a lavoratori a tempo parziale/determinato e a quelli stagionali che rappresentano frazioni,
in dodicesimi, di unità lavorative annue; sono esclusi dal calcolo collaboratori non dipendenti e familiari, lavoratori
interinali, tirocini formativi, stage e contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato.

5. UNITA’ LOCALE ALLA QUALE SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE RIFIUTI
REA (Num. Iscr. Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative dell’Unità Locale) _________________
Cod. Istat (ATECO 2007) (cod. attività economica princ.le esercitata nell’ Unità Locale) ______________
Indirizzo:

Via __________________________________________________ n° ____
Cap _____________ Comune _______________________________ (___)
Tel. ______ / ____________

Numero addetti dell’Unità locale (rif. anno 2020): ____________
(personale che, durante l’anno di riferimento, ha operato nell’unità locale a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma
contrattuale; è un dato con valore puramente statistico che non va confuso con il numero dei dipendenti dell’azienda)

Numero mesi di attività dell’Unità locale (rif. anno 2020): ____________
(numero di mesi relativi all’anno 2020 nei quali l'Azienda ha operato nell’unità locale – es. se ha operato per tutto
l’anno 2020 indicare 12, se ha operato a partire da ottobre indicare 3, ecc)

Legale Rappresentante _____________________________
Riferimento interno per la gestione dei rifiuti ________________________________
Tel. diretto: _______ / _________________ Mail: _____________________________
Fax: _______ / ________________
Con la presente conferiamo l’incarico per la compilazione e presentazione della dichiarazione MUD alla Vs.
Società (Teco S.r.l.).
I documenti necessari per la compilazione della dichiarazione stessa (copia registri di carico e scarico rifiuti e
formulari di identificazione rifiuto) saranno consegnati a nostra cura presso la sede della Vs. Società, in Via
F.lli Magni 2 – Fiorenzuola d’Arda (PC) entro il 17 febbraio 2021.
Data: ______________
Timbro e firma
________________________________

Segue modulo da compilare per delega.

Spett.le
TECO S.r.l.
Via F.lli Magni, 2
29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (___) il __________________
e residente a _______________________ (___) in Via ______________________ n. ___
C. Fiscale _______________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________
dell’Azienda _____________________________________________________________
C. Fiscale/P. IVA _________________________________________________________
avente sede legale in ___________________ (__), in Via ___________________, n. ___

CONFERISCE DELEGA
per la sottoscrizione con firma digitale, compilazione e presentazione telematica della
dichiarazione ambientale MUD relativa all’anno 2019 alla CCIAA competente
alla Società Teco S.r.l.
P. IVA 01161120330
con sede legale a Fiorenzuola d’Arda, in Via F.lli Magni n. 2
rappresentata dal Sig. Poggi Ivano quale Legale Rappresentante

_____________________, lì ___________

Firma del Delegante

____________________________
Si allega copia documento d’identità del Delegante.
Informativa privacy
I dati personali riportati nel modulo sono trattati in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg. UE 2016/679 e
D.Lgs.196/2003 come integrato da D.Lgs.101/2018) per finalità connesse al procedimento in oggetto.
E' possibile contattare il Titolare del trattamento (Teco Srl) per esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg. UE 2016/679
(accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione).

