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OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ANNUALE DI CUI ALLA LEGGE 70/94: SOGGETTI TENUTI E MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO

La scadenza per la presentazione delle comunicazione sotto riportate è il 30 aprile 

Chi Cosa 

Produttori iniziali di rifiuti e imprese 

e enti che effettuano operazioni di 

recupero e di smaltimento dei rifiuti 

Dichiarazione SISTRI 

prevista dal D.M  52/2011 

con le schede previste dal 

DPCM MUD 27/4/2010 

Comuni o loro Unioni e/o Consorzi e 

Comunità Montane 

MUD previsto dal DPCM 

23/12/2011 - 

Comunicazione rifiuti 

urbani e assimilati e 

raccolti in convenzione 

Produttori di AEE e Sistemi Collettivi 

di Finanziamento 
MUD previsto dal DPCM 

23/12/2011 – 

Comunicazione AEE 

CONAI o altri soggetti di cui 

all'articolo 221, comma 3, lettere a) 

e c), 

MUD previsto dal DPCM 

23/12/2011 

Comunicazione Imballaggi 

Soggetti che effettuano le attività di 

trattamento dei veicoli fuori uso e 

dei relativi componenti e materiali 

MUD previsto dal DPCM 

23/12/2011 

Comunicazione Veicoli 

Fuori uso 

 

 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ANNUALE DI CUI ALLA LEGGE 70/94: SOGGETTI TENUTI E MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO 

La scadenza per la presentazione delle comunicazione sotto riportate è il 30 aprile 2012. 

Come va compilato Come va trasmesso 

 

Tramite il software messo a 

disposizione da Unioncamere 

Alla Camera di commercio competente

• Via telematica tramite il sito 

www.mudtelematico.it 

• Su supporto magnetico 

• Su supporto cartaceo (non 

possibile per i gestori) 

Tramite le schede disponibili sul 

portale www.sistri.it 

Al SISTRI 

• Via telematica, tramite il portale 

www.sistri.it 

Via telematica tramite il sito 

www.mudcomuni.it 

Alla Camera di commercio competente

• Via Telematica, tramite il sito 

www.mudcomuni.it 

• Con spedizione cartacea delle 

schede compilate nel sito 

www.mudcomuni.it 

Via telematica tramite il sito 

www.impresa.gov.it, accessibile 

anche tramite 

www.registroaee.it 

Alla Camera di commercio competente

• Via Telematica  tramite il sito 

www.impresa.gov.it, accessibile 

anche tramite www.registroaee.it

 

Tramite il software messo a 

disposizione da Unioncamere 

Al Catasto nazionale dei rifiuti 

• Su Supporto magnetico  

Tramite il software messo a 

disposizione da Unioncamere 

Alla Camera di Commercio competente

• Via telematica, tramite il sito 

www.mudtelematico.it 

• Con spedizione del supporto 

magnetico  

Diritto di segreteria 

Alla Camera di commercio competente 

Via telematica tramite il sito • 10 € per le dichiarazioni su 

supporto magnetico 

• 15  €  per le dichiarazioni su 

supporto cartaceo 

Via telematica, tramite il portale Compreso nel contributo SISTRI 

Camera di commercio competente 

Via Telematica, tramite il sito 

cartacea delle 

• 10 € per le dichiarazioni su 

supporto magnetico 

• 15  €  per le dichiarazioni su 

supporto cartaceo 

Alla Camera di commercio competente 

Via Telematica  tramite il sito 

, accessibile 

www.registroaee.it 

Non previsto 

Non previsto 

Alla Camera di Commercio competente 

, tramite il sito 

supporto 

10 € per le dichiarazioni su 

supporto magnetico 

 


