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info@aiz.it

Da: Associazione Italiana Zincatura <info@aiz.it>
Inviato: mercoledì 12 aprile 2017 11:02
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: MUD 2017 Indicazioni per la compilazione
Allegati: MUD 2017 istruzioni per la compilazione_ 10 aprile 2017 (1).pdf

Priorità: Alta

Egr. Soci e Sostenitori, 
  
Facciamo riferimento alla comunicazione di ieri sulla scadenza del MUD per inviarvi, in allegato, una nota 
di Confindustria che fornisce indicazioni utili alla compilazione, elaborata sulla base del documento redatto 
lo scorso anno (la modulistica è, infatti, la stessa) con la collaborazione di esperti del sistema associativo.   
  
Cordiali saluti, 
 
AIZ 
 
Da: Associazione Italiana Zincatura [mailto:info@aiz.it]  
Inviato: martedì 11 aprile 2017 13:54 
A: Soci e Sostenitori AIZ 
Ogg: SISTRI e ALBO GESTORI DI RIFIUTI 
Priorità: Alta 
 
OGGETTO: Scadenza MUD, PRTR, SISTRI e ALBO GESTORI DI RIFIUTI 
 

Si ricorda a tutti i Soci interessati che il 30 aprile 2017 ricorrono le scadenze (posposte al termine 
ultimo del 2 maggio 2017, a causa della coincidenza dei giorni festivi) per: 
 

- Dichiarazione MUD 2017 per cui resta invariata la modulistica utilizzata l’anno scorso contenente i dati 
sui rifiuti prodotti e smaltiti nel 2016. Le Aziende (tranne nel caso della “Comunicazione Rifiuti 
Semplificata”, cioè quando nella propria unità locale non si producano più di 7 tipologie di rifiuti e per 
ogni rifiuto non vengono utilizzati più di 3 trasportatori  e 3 destinatari finali) dovranno effettuare la 
“Comunicazione Rifiuti” che va compilata con il software messo a disposizione da Unioncamere e la 
relativa trasmissione può avvenire solo in via telematica. Le istruzioni per la compilazione con il relativo 
software sono disponibili sul sito mud.ecocerved.it. Per la trasmissione in via telematica deve essere 
utilizzato il sito www.mudtelematico.it con il pagamento dei 10,00 euro dei diritti di segreteria tramite 
carta di credito o con il sistema TELEMACOPAY.  
 
- Dichiarazione PRTR 2017 nelle stesse casistiche degli anni scorsi (corre l’obbligo anche se si supera solo 
la soglia delle 2 ton di rifiuto pericoloso/anno). 

- Pagamento del Contributo SISTRI 2017: le modalità di pagamento sono descritte alla pagina web 
istituzionale http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59, 
mentre la procedura per la registrazione nel sistema dell’avvenuto pagamento del contributo è spiegata 
nella Guida “GESTIONE AZIENDA”, disponibile sul portale istituzionale alla pagina "Manuali e guide". Si 
ricorda che fino alla data di subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato 
con la gara indetta da Consip, e comunque non oltre il 31/12/2017, non sono applicabili le sanzioni 
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connesse al mancato utilizzo del sistema, mentre sono applicabili le sanzioni per la mancata iscrizione 
ed il mancato pagamento dei contributi da parte dei soggetti obbligati. 

- Pagamento del diritto annuale all’Albo dei Gestori Ambientali per i soggetti interessati. 
 
Cordiali saluti 
 
Associazione Italiana Zincatura 
La Segreteria 
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