
 

Rifiuti industriali, il 30 aprile Sistri  
manda “in pensione” il vecchio Mud 
Affollato convegno in Camera di commercio: imprese e consulenti  

hanno fatto il punto sulla normativa ambientale alla viglia del cambiamento  
 

PARMA, 5 APRILE 2011 – Come sempre grande interesse ed attenzione per i 
seminari in materia ambientale  organizzati dalla Camera di commercio: circa 200 
persone hanno partecipato attivamente all'incontro organizzato dall'Ufficio Ambiente 
dell'Ente il 4 aprile scorso. Imprese, medio grandi soprattutto (che devono presentare 
la dichiarazione MUD anche per i rifiuti non pericolosi, mentre le più piccole ne sono 
esentate), ma anche studi professionali, associazioni economiche ed enti pubblici, 
hanno seguito la relazione di Manuela Masotti, esperto ambientale di Ecocerved srl di 
lunga esperienza, che ha affrontato in modo chiaro e pratico i nodi inerenti la 
complessa evoluzione della normativa negli anni. Il MUD, cosiddetto 730 
ambientale, la dichiarazione annuale rifiuti  è stato introdotto nel 1994 e molte sono 
state le modifiche. Ora, si appresta al pensionamento e arriva il SISTRI (Sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti), che nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero 
dell'Ambiente per giungere all'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a 
livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania; quindi, dal 1 giugno, 
data di operatività del sistema SISTRI, il vecchio MUD non sarà più  utilizzato, in 
quanto dichiarazione a consuntivo di movimenti rifiuti a  vario titolo effettuati in un 
anno, mentre il sistema SISTRI prevede la registrazione immediata di ogni 
movimento. Condizionale d'obbligo, poiché, se l'intera normativa ambientale italiana 
è sempre stata complessa e a volte anche di non facile interpretazione, il SISTRI 
nasce già segnato da pesanti contraddizioni e inefficienze. 

Quest'anno SISTRI e MUD convivono ancora: entro il 30 aprile 2011 le imprese 
possono scegliere se effettuare la dichiarazione rifiuti relativa al 2010 utilizzando il 
SISTRI oppure il modello MUD, quest'ultimo in forma cartacea o su floppy oppure 
telematicamente. Per i rifiuti prodotti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2011 le 
imprese dovranno invece utilizzare il SISTRI. Questa denuncia dovrà essere fatta 
entro il prossimo 31 dicembre. 

Continuerà  nel corso del 2011 il ruolo delle Camere di Commercio ed associazioni 
delegate  a rilasciare i dispositivi USB,  la cui distribuzione avverrà con le modalità 
solite. Le imprese già iscritte a SISTRI nel corso del 2010 che non abbiano ancora 
ricevuto i dispositivi dovranno contattare SISTRI per chiarimenti sul portale 
www.sistri.it 
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