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info@aiz.it

Da: info@aiz.it
Inviato: venerdì 3 aprile 2020 15:29
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: Informazioni e scadenze 2020 per MUD e PRTR

Egr. Soci, 
  
Per effetto della crisi sanitaria dovuta al COVID-19 ed delle relative misure di contrasto, i termini di 
presentazione delle dichiarazioni hanno subito o possono subire variazioni: 
  
MUD 
  
Il termine di presentazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale, è prorogato al 30 
giugno 2020 per effetto dell'articolo 113 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 
  
Non essendo intervenute variazioni al modello, rimangono immutati rispetto al 2019: 
  
-  Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni. 
  
-  Informazioni da trasmettere. 
  
-  Soggetti obbligati alla presentazione del MUD, che sono quelli definiti dall'articolo 189 c. 3 del D.lgs. 
152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti 
pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle 
scorie con più di 10 dipendenti, Comuni. 
  
-  Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli 
fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti 
semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo 
comunicazionemud@pec.it. 
  
Il software relativo può essere scaricato mediante il link: 
  
http://www.isprambiente.gov.it/files/software/mud/setup_mud2019.exe 
  
  
Dichiarazione PRTR 
  
Il termine per la dichiarazione PRTR2020 (dati 2019) è, al momento, fissato al 30 aprile 2020 con possibilità 
di rettifica/integrazioni al 30 giugno 2020. Tuttavia, è in discussione una proroga per emendamento 
chiesto da Confindustria, al 30 settembre 2020. Torneremo sull’argomento per aggiornarvi appena ci 
saranno sviluppi. 
  
Il 30 marzo scorso ISPRA ha pubblicato il materiale aggiornato . In particolare ISPRA informa che la 
comunicazione dei dati 2019 NON avverrà utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale 
all’indirizzo www.eprtr.it, l’invio telematico dei dati raccolti in formato elettronico avverrà mediante la 
compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo.  
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La variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati rispetto agli anni passati 
i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR. 
Le modalità per l’invio dei dati 2019 e il relativo materiale sono disponibili al seguente link: 
  
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2020-dati-2019 
  
  
Cordiali saluti, 
  


