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Soggetto Adempimenti Modalità di compilazione Modalità di presentazione Diritti di segreteria 
Soggetti che effettuano a titolo professionale attività 

di raccolta e trasporto rifiuti  

Nessuna dichiarazione da 

presentare 

   

Intermediari e commercianti di rifiuti senza 

detenzione 

Nessuna dichiarazione da 

presentare 

   

Consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di 

particolari tipologie di rifiuti e che organizzano la 

gestione di  tali rifiuti per conto dei consorziati 

Nessuna dichiarazione da 

presentare 

   

Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all’art. 224 

D.Lgs. 152/06 e sistemi riconosciuti di cui all’articolo 

221, comma 3, lett. a) e c)  

Dichiarazione MUD come 

previsto dal DPCM del 

23/12/2011 

Tramite il software messo a 

disposizione da Unioncamere 

Supporto magnetico al catasto nazionale dei rifiuti Non sono previsti  

Soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il 

trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso di cui 

all’art. 11, comma 3, D.Lgs. 24 Giugno 2003 n. 209 

Dichiarazione MUD come 

previsto dal DPCM del 

23/12/2011 

Tramite il software messo a 

disposizione da Unioncamere 

Su supporto magnetico o per via telematica 

(www.mudtelematico.it) alla camera di commercio 

competente 

Se presentate su 

supporto magnetico € 10 

Soggetti di cui all’art. 13, commi 6 e 7, D.Lgs. 25 

Luglio 2005 n. 151, iscritti al Registro Nazionale dei 

produttori di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche di cui all’art. 14 

Dichiarazione MUD come 

previsto dal DPCM del 

23/12/2011 

Per via telematica collegandosi al sito 

www.impresa.gov.it o 

www.registroaee.it 

Per via telematica collegandosi al sito 

www.impresa.gov.it o www.registroaee.it alla camera di 

commercio competente 

Non sono previsti 

Comuni o loro consorzi e comunità montane Dichiarazione MUD come 

previsto dal DPCM del 

23/12/2011 

Per via telematica collegandosi al sito 

www.mud.comuni.it 

Per via telematica collegandosi al sito 

www.mud.comuni.it oppure in formato cartaceo su 

moduli scaricabili dal sito www.mud.comuni.it 

€ 15 per le spedizioni su 

supporto cartaceo 

Comuni della regione Campania e comuni che 

aderiscono volontariamente al SISTRI 

Dichiarazione MUD come 

previsto dal DPCM del 

23/12/2011 

Per via telematica collegandosi al sito 

www.mud.comuni.it 

Per via telematica collegandosi al sito 

www.mud.comuni.it oppure in formato cartaceo su 

moduli scaricabili dal sito www.mud.comuni.it 

€ 15 per le spedizioni su 

supporto cartaceo 

Imprese ed enti che effettuano operazioni di 

recupero e di smaltimento dei rifiuti 

Dichiarazione SISTRI 

prevista dal D.M. 52/2011 

Tramite software messo a disposizione 

da Unioncamere oppure utilizzando le 

schede disponibili sul sito www.sistri.it 

Invio alla Camera di Commercio competente 

collegandosi al sito www.mudtelematico.it, oppure su 

supporto magnetico, oppure in formato cartaceo In 

alternativa se si opta per la comunicazione SISTRI 

collegandosi al sito www.sistri.it ed utilizzando la 

trasmissione telematica 

€ 10 per le dichiarazioni 

su supporto magnetico, € 

15 per le dichiarazioni su 

supporto cartaceo 

Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 

tranne imprenditori agricoli con un volume annuo di 

affari non superiore a 8000 euro 

Dichiarazione SISTRI 

prevista dal D.M. 52/2011 

Tramite software messo a disposizione 

da Unioncamere oppure utilizzando le 

schede disponibili sul sito www.sistri.it 

Invio alla Camera di Commercio competente 

collegandosi al sito www.mudtelematico.it, oppure su 

supporto magnetico, oppure in formato cartaceo In 

alternativa se si opta per la comunicazione SISTRI 

collegandosi al sito www.sistri.it ed utilizzando la 

trasmissione telematica 

€ 10 per le dichiarazioni 

su supporto magnetico, € 

15 per le dichiarazioni su 

supporto cartaceo 

Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi di 

cui all’art. 184, comma 3 lett. c) d) e g) del D.Lgs. 

152/2006 con più di 10 dipendenti 

Dichiarazione SISTRI 

prevista dal D.M. 52/2011 

Tramite software messo a disposizione 

da Unioncamere oppure utilizzando le 

schede disponibili sul sito www.sistri.it 

Invio alla Camera di Commercio competente 

collegandosi al sito www.mudtelematico.it, oppure su 

supporto magnetico, oppure in formato cartaceo In 

alternativa se si opta per la comunicazione SISTRI 

collegandosi al sito www.sistri.it ed utilizzando la 

trasmissione telematica 

€ 10 per le dichiarazioni 

su supporto magnetico, € 

15 per le dichiarazioni su 

supporto cartaceo 


