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MODELLO UNICO di DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) 2022  

SCADENZA PRESENTAZIONE 21 MAGGIO 2022 
 

 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 - Supplemento ordinario n. 4, 
il D.P.C.M. 17 dicembre 2021, recante “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale 
per l’anno 2022”, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 6, comma 2-bis, della legge n. 70 del 1994 istitutiva del MUD, slitta dal 30 aprile 2022 al 21 
MAGGIO 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta 
Ufficiale). 
 

Per l’anno 2022 rimangono immutate per i produttori le informazioni da comunicare, le modalità di 
trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello  
Rimangono inoltre immutati i soggetti obbligati alla comunicazione, ossia: 

 Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 

 Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, 
industriali e da recupero e smaltimento che hanno più di dieci dipendenti 

 Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti 

 Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 

 Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
 
Nella tabella sottostante riassumiamo, per maggiore chiarezza, quali siano le Aziende soggette: 
 

Tipologia di Azienda Tipologia di rifiuto prodotto / gestito nel 2021 

Solo rifiuti pericolosi Solo rifiuti non pericolosi Sia rifiuti pericolosi che 
non pericolosi 

 
 
 

Aziende con meno di 10 
addetti 

 
/ 

 
/ 

Devono compilare e 
presentare il MUD per i 

soli rifiuti pericolosi 

Devono compilare e 
presentare il MUD 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Non devono compilare e 
presentare il MUD 

 
/ 

 
Aziende con più di 10 

addetti 

 
Devono compilare e presentare il MUD indipendentemente dalla tipologia di 

rifiuto prodotto  

Gestori e trasportatori di 
rifiuti 

indipendentemente dal 
numero di dipendenti 

 
Devono compilare e presentare il MUD indipendentemente dalla tipologia di 

rifiuto gestito  
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Il servizio proposto dalla ns società è la predisposizione e/o inoltro del MUD (alleghiamo buono d’ordine) e il 
controllo dei registri e formulari.  
 

Per informazioni rivolgersi a:  
Roberta Pozzi 

Telefono: 039-2397290  
     Cell: 348 5501333   

mail: commerciale.ecoservice@synlab.it 
     

 

mailto:commerciale.ecoservice@synlab.it
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MUD 2022 
BUONO D’ORDINE (TOTALE 2 PAGINE) da inviarci per e-mail a: 

 commerciale.ecoservice@synlab.it   
Preghiamo le Aziende che desiderano affidarci l’incarico della stesura del MUD di compilare la 
seguente scheda anagrafica (TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI) 
 
Ragione Sociale ......................................................................................………..........………………………… 
 
Indirizzo sede legale:   
Provincia ………………  Comune …………………………………………………………………………………… CAP …………… 
Via ……………………………………………………………. …………….. N° civico ……………..N° tel ...................... ……… 
 
Indirizzo unità produttiva per cui si effettua la compilazione del MUD:   
Provincia ………………  Comune …………………………………………………………………………………… CAP …………… 
Via ……………………………………………………………. …………….. N° civico ……………..N° tel ...................... ……… 
 
Mesi di attività……………………………….. Codice Fiscale ……………………………………………………………………….. 
 
 
Iscrizione REA………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Codice ISTAT attività: ...........................................……………………………………………………………………………. 
 
 
Totale addetti unità produttiva AL 31/12/2021……………………………………..:...............................………… 
……………......................…………………………… 
 
Legale rappresentante (Nome e Cognome): ..................................................……..…………….................. 
 
 
Nome, Cognome e Mail del referente in azienda: ……………………………………………………………………………. 
 



 
 

  Pagina 4 di 5 

                                                                                                                                                          

Unità produttiva 
ove sono stati 

prodotti i rifiuti 

Codice CER dei rifiuti prodotti  
nell'unità produttiva 

Barrare  se 
pericoloso P o  
non pericoloso 

NP 

Costi per 
elaborazione del 

MUD 

   P  NP € 140,00 + IVA 
(frontespizio e 
1° rifiuto) e  € 
55,00 + IVA 
(ogni ulteriore 
rifiuto) 
Vedere sotto la 
NOTA per casi 
particolari 

   P  NP 

   P  NP 

   P  NP 

   P  NP 

   P  NP 

TOTALE N° RIFIUTI:     …………………………                           
 

TOTALE COSTO ELABORAZIONE MUD:  € 140,00 + € 55 x N° rifiuti ……………..= € …………..+ IVA 

+ € 10,00 Diritti di segreteria per l’invio telematico. 

 

NOTA: 
1) i prezzi qui indicati valgono per le aziende che non hanno stipulato con Synlab Ecoservice uno specifico contratto di 

consulenza ambientale comprendente la compilazione del MUD. 
 

2) nel caso di situazioni particolarmente complesse con elevato numero di movimentazioni o di MUD per operatori del 
settore rifiuti (smaltitori, trasportatori, intermediari, ecc.) sarà nostra cura stendere un preventivo specifico. 

 
Allegati OBBLIGATORI da inviarci per la predisposizione del MUD:  

 Copia dei registri di carico e scarico relativi all’anno 2021 da pag. n……….     a pag. n……….      

 Copia dei formulari di identificazione (quarta copia ben leggibile e timbrata dallo smaltitore): 
numero totale ......................... relativi all’anno 2021 

 elenco firmato della documentazione che ci viene inviata in copia 

 Delega per l’invio telematico (V. ALLEGATO) 

 
Ricordiamo di NON inviarci gli originali di formulari e registri in quanto il D.Lgs 152/06 non consente 
che detti documenti vengano conservati all’esterno dell’azienda. 
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (nel prosieguo indicato “GDPR”) 
I dati personali definiti dal GDPR che sono stati richiesti per informative precontrattuali attivate su richiesta dell’interessato, saranno sottoposti ad un 
trattamento concernente la loro organizzazione e conservazione in un archivio e saranno prontamente cancellati in caso di mancata conclusione 
dell’accordo. Essi saranno comunicati, in caso di buon fine del preventivo, ai tecnici che dovranno procedere per la realizzazione dell’ordine che ci 
verrà conferito da parte dell’interessato. Sono riconosciuti all’interessato i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR di 
trattamento dei dati stessi; i dati personali relativi al presente documento saranno conservati per 5 anni. Per far valere i propri diritti l’interessato 
potrà rivolgersi a SYNLAB, ubicata in via Martiri delle Foibe, 1 a Monza contattando il responsabile per la protezione dei dati all’indirizzo 
privacy@synlab.it 

      Barrare qui se non si desidera ricevere informativa commerciale sui servizi offerti dalla ns. società 

 
Per conferimento incarico e consenso al trattamento dei dati (timbro e firma): 

mailto:privacy@synlab.it
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DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA E FARCI RIAVERE FIRMATA CON LA DOCUMENTAZIONE 
RELATIVA ALLA STESURA DEL MUD 
 
 
 

Spett. SYNLAB Ecoservice Srl 
 
 
Con la presente il Sig………………………………………………………….. 
 
Legale  rappresentante della Ditta……………………………………………… 
 
Con sede in …………………………………………………………………….. 
 
a ……………………………………………………………………………….. 
 

 
AUTORIZZA 

  
SYNLAB Ecoservice Srl nella persona del suo Legale rappresentante Dr. Maurizio Colli ad inoltrare per via 
telematica alla Camera di commercio il MUD 2022 (Modello Unico di Denuncia dei rifiuti) relativo all’anno 
2021.  
 
SYNLAB Ecoservice si impegna a fare pervenire alla nostra Ditta l’attestazione dell’avvenuta consegna del 
MUD entro il termine di legge del 21 maggio 2022. 
 
 
 
 
 
Data ………………………….                      Il Legale rappresentante 
 
        ………………………………………………………… 
       

 

 
 

 

 
 

Synlab Ecoservice S.r.l. 

 


