
 

Per il Mud 2010 c'è tempo fino al 30 giugno 
La Camera di Commercio ricorda alle aziende le novità sulla dichiarazione ambientale 
 

PARMA, 20 MAGGIO 2010 – La Camera di Commercio segnala alle aziende e agli enti 

tenuti alla dichiarazione ambientale che la scadenza per presentare il Modello unico di 

dichiarazione ambientale (Mud) è stata prorogata al 30 giugno. Infatti, dopo mesi di 

incertezze, errori materiali e rinvii sulla questione, il Consiglio dei Ministri ha approvato un 

decreto che fissa la nuova data di presentazione; inoltre sono state corrette le inesattezze 

e le omissioni uscite anche sulla Gazzetta ufficiale. 

 In pratica, sono stati approntati il modello e le istruzioni definitivi, ma è stato anche 

stabilito che sono valide le dichiarazioni presentate entro il 13 maggio utilizzando la 

modulistica entrata in vigore con il DPCM del 2 dicembre 2008. 

 Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in quattro capitoli: 1) rifiuti; 

2) veicoli fuori uso; 3) apparecchiature elettriche ed elettroniche e rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche; 4) emissioni.  

 La Camera di Commercio ricorda agli utenti che sul sito www.ecocerved.it sono 

disponibili istruzioni e modulistica, il software per la compilazione, la sezione del Mud 

telematico e le risposte ai quesiti più frequenti. 

 I diritti di segreteria non sono cambiati: 15 euro per presentare il modulo cartaceo, 

10 euro se su supporto magnetico (versamenti sul c/c 361436 intestato a CCIAA di Parma 

MUD Servizio Tesoreria Via Verdi, 2 43121 Parma). Il MUD va spedito con raccomandata 

semplice, allegando l'attestazione del versamento, a: CCIAA di Parma, Casella Postale 408 

43100 Parma. 

 E' questo l'ultimo anno in cui la dichiarazione ambientale va fatta con il Mud: dal 

2011 infatti entrerà in vigore il Sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti industriali (Sistri). 
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