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Vi ricordiamo che anche per l’anno in corso ricorre l’obbligo di presentazione del MUD.

Il M.U.D. - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, istituito con la Legge
25.1.1994 n. 70 in sostituzione delle schede del catasto rifiuti che fino all´anno 1994
venivano presentate presso le Province, serve per la denuncia annuale dei rifiuti -
prodotti, trattati, trasportati o smaltiti - relativa all´anno precedente a quello nel quale
viene presentata la denuncia.

Competenza della Camera di commercio

La presentazione della denuncia MUD va fatta alla Camera di commercio di
competenza.
La competenza si determina in base alla dislocazione dell´impianto, solamente nel
caso di attività di trasporto si determina invece in base alla sede legale dell’impresa.

Modalità di presentazione

La denuncia MUD può essere presentata con modalità differenti secondo il soggetto
interessato:

Produttori di rifiuti:

 versione magnetica

 versione cartacea

Gestori di rifiuti:

 versione magnetica
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La Dichiarazione I.N.E.S. - Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti è
prevista dall’art. 10 del Decreto Legislativo 4.8.99 n. 372 relativa ai valori delle
emissioni inquinanti nell’aria e nelle acque da parte degli impianti industriali IPPC

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/12/2002 ha integrato la
dichiarazione INES al Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)

 Soggetti tenuti alla denuncia

La dichiarazione INES è obbligatoria per tutti i gestori di complessi IPPC nelle
cui emissioni in aria e/o in acqua è presente almeno uno degli inquinanti
presenti nelle Tabelle 1.6.2 o 1.6.3 di cui all´allegato 1 al D.M. 23/11/2001 in
misura superiore al valore soglia corrispondente riportato nelle stesse tabelle.

L´unità dichiarante è il complesso IPPC.
Per complesso si intende una struttura industriale o più genericamente
produttiva costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso
operatore svolge una o più attività.

 Modalità di presentazione

La dichiarazione INES va effettuata obbligatoriamente per via telematica,
tramite il sito www.dichiarazioneines.it, sul quale possono essere reperite anche
tutte le informazioni utili per la compilazione. La sottoscrizione della
dichiarazione deve avvenire tramite smart card.

Per l´anno 2004 la data di scadenza per la presentazione del MUD è il 30 aprile. Nei
prossimi giorni Vi spediremo il software relativo.

Cordiali Saluti
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