
Il  MUD (Modello  Unico  di  Dichiarazione  Ambientale),  istituito  dalla  Legge  70/94,  è  la
dichiarazione che i soggetti obbligati previsti dall’art.  189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.  (in primis
produttori, trasportatori e gestori di rifiuti) sono tenuti a presentare entro il 30 aprile di ogni anno
alle  Camere  di  Commercio  competenti  per  territorio.  Queste  ultime  hanno  quindi  il  compito,
attraverso Unioncamere,  di  raccogliere tutte le dichiarazioni e restituirle agli  enti  competenti  in
materia ambientale in formato elettronico.
In questo contesto il sistema camerale risulta pertanto il collettore delle dichiarazioni MUD, mentre
il sistema delle Agenzie per la Protezione dell’Ambiente (ISPRA, ARPA e APPA) svolge il ruolo di
gestore dei dati.

Allo stato attuale la banca dati MUD in Sicilia costituisce la principale fonte di dati per quanto 
riguarda i rifiuti.
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L’articolo 189 c.3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 20016 N 152 prevede che chiunque
effettua  a  titolo  professionale  attività  di  raccolta  e  trasporto  di  rifiuti,  i  commercianti  e  gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e
di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti
produttori  iniziali  di  rifiuti  non pericolosi  di  cui  all'articolo  184,  comma 3,  lettere  c),  d)  e  g),
comunicano  annualmente  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità
e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.
Entro il 30 aprile si presenta il MUD (modello unico di dichiarazione) relativo ai rifiuti movimentati
nel corso dell’anno  di esercizio antecedente.


